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Introduzione del Superiore Generale 

Il XV Sinodo Generale della Congregazione della Passione si è svolto a 
Roma dal 12 al 21 ottobre 2015; il tema scelto per il Sinodo era: “Vita pas-
sionista: Chiamata alla santità in comunità per l’evangelizzazione”. 

Il Sinodo Generale ricade a metà sessennio di governo del Consiglio Ge-
nerale e riunisce i Superiori Maggiori di tutte le entità della Congregazione, 
tra i quali alcuni invitati. Il Sinodo Generale è prima di tutto un’assemblea 
che svolge il ruolo di organo consultivo e di aiuto al Superiore Generale. 
Quarantanove religiosi provenienti da tutta la Congregazione si sono riuniti 
a Roma per il XV Sinodo Generale. 

Questo libretto contiene tutto il materiale che è stato presentato, discusso 
e le eventuali raccomandazioni o decisioni prese. Esso comprende anche le 
riflessioni spirituali e le omelie di vari partecipanti e celebranti nel corso del 
Sinodo che si spera aiuteranno ad entrare nel clima del Sinodo. 

Naturalmente in un documento come questo è sempre difficile riuscire a 
comunicare l'atmosfera, la fraternità e la profondità della condivisione, e lo 
scambio che si sono sperimentati. A ragione di ciò mi preme comunicare 
che questo Sinodo è stato celebrato in un clima di grande tranquillità, con 
uno spirito di apertura fraterna, partecipazione schietta e sincera condivi-
sione spirituale, avendo sempre a mente il bene della vita della Congrega-
zione e della missione. Il tema scelto per il Sinodo ci ha aiutato molto a 
focalizzare e a mantenere un clima di riflessione e di ascolto dello Spirito 
di Dio. 

Come vi renderete conto, l'organizzazione e il lavoro per un evento come 
il Sinodo è un compito importante e ci sono molte persone verso le quali 
siamo debitori per la loro generosità e il tempo dedicato alla preparazione, 
l'esecuzione e il completamento di questo "evento di fede". 

Inizio riconoscendo il lavoro della Commissione Preparatoria formata 
dai Consultori Generali, i PP. Denis Travers (SPIR) e Michael Ogweno 
(MATAF) che, insieme al resto del Consiglio Generale e al Segretario Ge-
nerale, P. Paul Cherukoduth (THOM), si sono occupati della maggior parte 
dell’organizzazione e della pianificazione del Sinodo. Insieme a questa 
squadra, siamo grati per l'ascolto silenzioso e la guida riflessiva del nostro 
Facilitatore del Sinodo, il P. William Chang, OFM Cap., dall'Indonesia. 

L'occasione per la 'Formazione dei Responsabili' è stata presa all'inizio 
del Sinodo incentrando l’evento principalmente su questioni di diritto ca-
nonico relative alla nostra vita religiosa. Il workshop è stato ben preparato 
da P. Antonio Munduate, Consultore Generale (SCOR), coadiuvato dai PP. 
Leonello Leidi (MAPRAES), Elias Ayuban Jr. CMF e Rolly Werner 
Bardález Saavedra (SCOR). 

Siamo riconoscenti per il duro lavoro svolto dal Segretario del Sinodo, il 
P. Paul Francis Spencer (PATR), che, insieme allo staff della segreteria, ha 
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lavorato efficacemente per comunicare gli avvenimenti del Sinodo prima, 
durante e dopo l'evento. Nel settore della comunicazione digitale il Segre-
tario è stato efficientemente assistito dai PP. Stanley Baldon, Webmaster 
della Curia Generale (PASS) e Massimo Granieri (MAPRAES). 

Un evento come un Sinodo in un contesto internazionale non è realizza-
bile senza gli sforzi molto apprezzati dei nostri interpreti e traduttori. La 
loro disponibilità costante e generosa ad aiutare le tante parti della Congre-
gazione nella comprensione del materiale del Sinodo nelle principali lingue 
è stata di immenso aiuto. 

Con gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al successo del 
XV Sinodo Generale, e con la speranza che la benedizione di Dio sui lavori 
del Sinodo porti molti frutti, vi presento il materiale per la vostra personale 
riflessione e approfondimento, con l’augurio che ci aiuti come Passionisti a 
crescere nella santità, nel dare testimonianza di una vita comunitaria cri-
stiana, e ci sia d’ispirazione nel nostro impegno nell’evangelizzazione at-
traverso l’annuncio del potente messaggio del Vangelo della Croce. 

 
 

P. Joachim Rego, C.P. 
  Superiore Generale 

 
Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo 
Roma, 25 dicembre 2015 
Natività del Signore 
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PARTE I - CRONACA DEL SINODO 

12 OTTOBRE 

Apertura del Sinodo 

La messa di apertura del XV Sinodo della Congregazione della Passione 
è stata celebrata nella Basilica dei SS. Giovanni e Paolo alle 9.30. P. Joachim 
Rego, Superiore Generale, è stato il celebrante principale e ha tenuto l’ome-
lia. Nella sua omelia, P. Joachim ha parlato della chiamata alla santità e ha 
ricordato ai membri del Sinodo che “il nostro radunarci non è solo un incon-
tro d’affari, ma è un evento di fede, un evento del Regno di Dio”. 

 

Prima Sessione 

Dopo un momento di preghiera e di invocazione dello Spirito Santo, la 
prima sessione in Aula è iniziata con un saluto di benvenuto da parte del 
Superiore Generale, P. Joachim, il quale ha poi introdotto il Moderatore 
della sessione, P. Augusto Canali. A sua volta P. Augusto ha presentato 
all’assemblea il Facilitatore nella persona di Fra William Chang OFM Cap. 

Dopo questo, è stato chiesto ai membri del Sinodo di approvare la nomina 
del Facilitatore e del Segretario del Sinodo, P. Francis Spencer cp, e così si è 
fatto. I PP. Massimo Parisi e Rosario Fontana son stati scelti come scrutina-
tori, avendo come sostituti i PP. Emmanuel Kabinga e Lukas Temme. Il Si-
nodo ha anche approvato il Tema generale (Vita Passionista: la chiamata alla 
santità in comunità per l’evangelizzazione), l’Agenda e Calendario e il Manuale 
di Procedure. Son state proposte poi due opzioni per la composizione della 
Commissione Centrale di Coordinamento (CCC): (1) il Superiore Generale 
più tre scelti tra i Presidenti delle Configurazioni oppure (2) il Superiore Ge-
nerale e un rappresentante da ciascuno dei tre gruppi linguistici (il Facilita-
tore e il Segretario del Sinodo, normalmente, parteciperanno agli incontri 
della CCC). Il Sinodo ha scelto la opzione (2). È quindi stato chiesto ai gruppi 
linguistici di radunarsi dopo pranzo per scegliere il proprio rappresentante. 

P. Joachim ha quindi offerto una riflessione sul tema del Sinodo. Ha par-
lato della santità come un prerequisito per la nostra testimonianza comuni-
taria e la nostra missione evangelica. Ci ha ricordato che la nostra chiamata 
ad essere Passionisti si radica nella nostra prima chiamata, quella del Batte-
simo. Inoltre, a partire da ogni singolo avvenimento della nostra vita quoti-
diana, impariamo qualcosa su noi stessi e così ci avviciniamo al nostro vero 
essere; in questo modo ci avviciniamo al Santo (Dio), che è più intimo a noi 
stessi di quanto noi stessi lo siamo. Quello che Dio prepara per noi da vivere 
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in ogni momento è quanto di meglio e di più santo ci possa accadere. L’amore 
è l’elemento centrale della santità cristiana e, usando le parole di Leon Bloy, 
“Esiste in fondo una sola tristezza: la tristezza di non essere un santo”. 
P. Joachim ha citato anche S. Paolo della Croce che disse: “Colui che desi-
dera essere un gran santo, deve preoccuparsi di non vivere nulla in sé che non 
sia puramente Dio ed egli potrà sapere che così accade se tutte le azioni ven-
gono fatte per amore di Dio e unite a quelle di Gesù Cristo, che è la nostra 
via, verità e vita”. 

Dopo la riflessione di P. Joachim, i partecipanti al Sinodo hanno avuto 
del tempo per la riflessione personale. Il Facilitatore, P. William, ha quindi 
posto termine al periodo di riflessione personale e i padri sinodali si son recati 
a pranzo. 

Nel pomeriggio, P. Joachim ha presentato la Relazione del Superiore Ge-
nerale. In essa ha parlato del Carisma passionista, esprimendo la speranza 
che l’intera Famiglia passionista possa essere conformata dal carisma e possa 
assumere la nostra identità specifica di Passionisti in comunità e in missione. 
Ha anche espresso il suo apprezzamento per ogni confratello nella Congre-
gazione e per tutti i membri della più ampia Famiglia passionista. Ha ricono-
sciuto con gratitudine il contributo dato dal Consiglio Generale, dalla Curia 
e dal personale della Casa dei SS. Giovanni e Paolo, e anche del Consiglio 
Generale Allargato. Ha anche messo in evidenza il lavoro che è stato svolto 
in ciascuna delle Configurazioni e sottolineato l’importanza dell’internazio-
nalizzazione e della solidarietà nel processo della ristrutturazione.  

Facendo una verifica degli “Aspetti della Missione Internazionale”, così 
come son stati elaborati dall’ultimo Capitolo Generale, P. Joachim ha ricor-
dato al Sinodo che ad esso era stato chiesto dal Capitolo Generale di dare 
una valutazione sull’Azione 2 dell’Aspetto 1: “Durante i prossimi tre anni, at-
traverso un processo di discernimento, ogni Configurazione prenderà in considerazione 
gli elementi costitutivi della comunità passionista, esaminando la qualità della nostra 
vita comunitaria, al fine di una rivitalizzazione maggiore della Vita e della Missione”. 
Quindi ha parlato della relazione tra vita comunitaria e formazione, enfatiz-
zando l’importanza del dialogo, della risoluzione dei conflitti, della conver-
sione spirituale e della riconciliazione. P. Joachim ha ricordato al Sinodo 
l’importanza di sostenere quei laici che condividono il nostro carisma. Ha 
anche trattato della necessità che ogni entità possieda delle linee guida effi-
caci per il ministero con minori e con adulti vulnerabili ed ha aggiornato i 
membri del Sinodo su quanto è successo in relazione a Castellazzo, a Sutton 
e agli Archivi Generali. Nella sua conclusione, P. Joachim è ritornato sul 
tema del Sinodo, provocando i membri del Sinodo alla conversione, all’essere 
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umili, al vivere come autentici discepoli di Gesù, rispondendo alla vita par-
tendo da un atteggiamento contemplativo, cosicché il nostro centro possa es-
ser collocato là dove si esperimenta l’amore sanante di Dio. 

Dopo una breve pausa, il Sinodo si è suddiviso in gruppi linguistici per 
discutere su due questioni: (1) C’è stato qualche cosa nella relazione che ti 
ha scaldato il cuore in riferimento alla chiamata di Dio a rinnovare la tua 
consacrazione come passionista? (2) Tenendo in mente le parole di Padre 
Joachim nell’omelia di questa mattina, sul fatto che “il nostro raduno non è 
solo un incontro di affari, ma un evento di fede, un evento del regno di Dio”, 
quali sono le sfide che tu hai colto nel suo rapporto e quali altre sfide abbiamo 
bisogno di affrontare? 

I gruppi hanno poi dato relazione in Aula del lavoro svolto, e quindi 
P. William, il Facilitatore, ha espresso alcune osservazioni conclusive con 
riferimento al richiamo nella relazione di P. Joachim delle parole della lettera 
di Papa Francesco per l’anno della Vita Consacrata. Ha parlato del bisogno 
di guardare al passato con gratitudine e di abbracciare il futuro con speranza, 
dell’incoraggiare il dialogo nelle comunità, nelle Province e nelle Configura-
zioni e in tal modo intensificare il nostro impegno di discepoli che seguono 
Gesù nella sua passione.  

Si sono avuti poi alcuni avvisi pratici e quindi si è annunciato che i membri 
della CCC saranno i PP. Amilton Da Silva, Mark Robin Hoogland e Roberto 
Cecconi. Il primo giorno del Sinodo si è quindi concluso con la preghiera 
serale nella cappella della casa di esercizi. 

13 OTTOBRE 
Laboratorio sulle questioni canoniche per i Superiori 

La messa di questa mattina è stata celebrata per gruppi linguistici. 

La giornata di oggi è stata dedicata ad un laboratorio sulle questioni 
canoniche per coloro che hanno un ruolo di guida nella Congregazione. Il 
lavoro del giorno è stato introdotto da P. Antonio Munduate, a nome del 
Consiglio Generale. 

Il laboratorio è stato condotto da P. Leonello Leidi CP, P. Elias Ayuban 
Jr. CMF e P. Rolly Werner Bardález Saavedra CP. Nella fase di preparazione 
di questo laboratorio, a tutti i superiori maggiori era stato chiesto di indicare 
di quali argomenti volessero discutere. Sulla base delle risposte ricevute, sono 
stati scelti un certo numero di argomenti per le sessioni di lavoro a gruppi. I 
partecipanti al Sinodo son stati quindi divisi in tre gruppi, a seconda della 
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lingua (inglese, spagnolo, italiano). Ogni gruppo è stato guidato da uno dei 
responsabili del laboratorio. I vari argomenti son stati esaminati ricorrendo 
all’uso di situazioni fittizie (casi) a mo’ di esempio di quel genere di situazioni 
che un superiore maggiore potrebbe trovarsi ad affrontare, facendolo in un 
modo che sia allo stesso tempo di sostegno pastorale e però anche 
canonicamente corretto.  

La discussione in gruppi è continuata anche nel pomeriggio. La sessione 
finale della giornata si è svolta invece nell’Aula capitolare, con tutti e tre gli 
esperti presenti per rispondere alle varie questioni poste loro dai membri del 
Sinodo. Tra gli argomenti trattati nel corso della giornata, si è parlato delle 
vocazioni e della formazione, della risposta ai religiosi in difficoltà, 
dell’amministrazione delle risorse e della co-responsabilità. 

Alla fine della giornata di lavoro, si è celebrata nella Cappella della Casa 
di Esercizi la preghiera serale animata dai membri della Configurazione dei 
Passionisti in Africa (CPA). 

14 OTTOBRE 
Relazioni dalle Configurazioni 

Oggi, l’Eucarestia è stata celebrata suddividendosi per Configurazioni. 

La prima sessione del giorno è stata dedicata ad ascoltare le relazioni dalle 
sei Configurazioni. Le relazioni rispondevano alle seguenti domande: Quali 
sono le maggiori conquiste della Configurazione negli anni 2012-2015? Quali 
sono gli attuali progetti della Configurazione? Quali obiettivi avete per i pros-
simi anni 2015-2018?  

Nella seconda sessione, i membri del Sinodo si sono divisi in gruppi a 
seconda della Configurazione e hanno riflettuto insieme su due domande: (1) 
Quali aspetti positivi e quali problemi hai percepito da queste relazioni? (2) 
In che modo questo riflette la tua esperienza nella Configurazione?  

Nella terza sessione del pomeriggio, gli stessi gruppi hanno dovuto rispon-
dere ad altre due domande: (1) Tenendo conto della realtà della tua situa-
zione, quale è la prospettiva a lungo termine che intravvedi per la tua Confi-
gurazione? (2). Ritieni che il processo della ristrutturazione sia ora completo? 
Se no, quale strada dobbiamo prendere ora come Congregazione nel cam-
mino della ristrutturazione? 

Dopo questo lavoro, tutti i membri del Sinodo son tornati a riunirsi 
nell’Aula capitolare. 
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I segretari dei gruppi hanno quindi dato relazione sulla discussione avve-
nuta nel loro gruppo. Tra i punti che son stati messi in evidenza c’erano le 
differenti sfide che devono affrontare le entità più antiche delle Congrega-
zione, nelle quali i religiosi stanno invecchiando e i numeri diminuiscono, e 
quelle affrontate da molte tra le entità più giovani, in cui la maggioranza dei 
religiosi è giovane, ma le risorse materiali son spesso limitate. La coopera-
zione nella formazione che sta avvenendo tra le Configurazioni è stata con-
siderata come uno degli aspetti più positivi. Qualcuno ha ricordato l’invito di 
Papa Francesco ad uscire verso le periferie, sottolineando come c’è bisogno 
che ora questo influenzi la nostra pianificazione e azione pastorale. Si è rico-
nosciuto che il cammino della ristrutturazione non è ancora finito ed è stata 
pure sottolineata l’importanza del Carisma passionista in questo cammino. 

I Presidenti delle Configurazioni son stati quindi invitati a rispondere ai 
punti sollevati nelle relazioni dei gruppi. Quindi si son accolte ulteriori os-
servazioni dall’assemblea. Diversi membri del Sinodo hanno fatto riferi-
mento all’attuale crisi dei rifugiati in Europa, Africa e nel Medio Oriente, e 
in una scala più ampia al movimento delle popolazioni che sta avendo luogo 
in altre parti del mondo, come in America. Si è chiesto al Sinodo di esami-
nare questa questione e di rispondere in qualche modo al bisogno di coloro 
che son costretti a spostarsi a motivo della guerra, per la povertà e per condi-
zioni di instabilità. 

Nelle sue osservazioni conclusive, il Facilitatore Fra William Chang a par-
lato di come ogni Configurazione abbia la propria bellezza e di come le Con-
figurazioni vengono edificate dal dialogo e dal lavorare insieme in uno spirito 
di solidarietà in un mondo sofferente e segnato da conflitti. Ci ha ricordato 
che non dobbiamo disattendere le sfide; c’è bisogno di rispondere ai segni dei 
tempi in questo periodo di conflitto sociale, manifestato dall’esperienza di 
così tanti rifugiati. Ci ha richiamato le parole usate da P. Joachim nella sua 
relazione al Sinodo: “La cosa più importante è che dobbiamo acquisire una nuova 
consapevolezza: la Congregazione è più grande della mia piccola Provincia, Vice Pro-
vincia o Vicariato. È imperativo sviluppare una visione che abbia a cuore l’intera 
Congregazione nella sua internazionalità, cosicché venga rivitalizzata la sua missione 
ovunque siamo. Questo è stato lo scopo del processo di ristrutturazione ed è lo spirito 
dell’essere “missionari”. Non possiamo farcela da soli! La solidarietà per la vita e la 
missione è la via per andare avanti!” 

Dopo aver ricevuto alcune informazioni sul programma di domani, i par-
tecipanti al Sinodo si son recati nella Cappella della Casa di Esercizi per la 
preghiera serale, guidata dalla Configurazione PASPAC. 
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15 OTTOBRE 
Economia e Solidarietà 

La Messa quest’oggi è stata celebrata per gruppi linguistici. 

La giornata è iniziata con la presentazione delle cifre contenute nella re-
lazione dell’Economo Generale. Questa presentazione è stata fatta da P. An-
tonio Munduate, Presidente della Commissione Economica Generale. Dopo 
di questo, l’Economo Generale ha presentato la sua relazione sull’economia 
della Curia Generale e sul Fondo di Solidarietà e sul Fondo di Formazione, 
entrambi amministrati dall’Economo Generale. P. Vincenzo ha anche parlato 
del piano completo di riparazione dei tetti e di ritinteggiatura delle pareti 
esterne della Casa Generalizia, che è stato iniziato e assunto dalla Curia Ge-
nerale. L’attuale fase dei lavori è ormai prossima alla conclusione per la fine 
del corrente anno. Dopo che si sono chiesti alcuni chiarimenti, ha avuto 
luogo una lunga e dettagliata discussione. 

Nel pomeriggio, P. Jesús María Aristín, Segretario Generale per la Solida-
rietà e le Missioni, ha presentato il volume pubblicato dopo il recente labora-
torio-seminario sulla Giustizia, Pace e Integrità del Creato. Il testo è accom-
pagnato anche da un DVD. I membri del Sinodo si sono quindi divisi in 
gruppi linguistici per affrontare due compiti: esaminare la proposta riguar-
dante il Fondo di Solidarietà e il Fondo di Formazione e riflettere insieme 
sulla attuale crisi mondiale dei rifugiati. Come aiuto per la riflessione, si è 
presto un estratto del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale 
dei Migranti e dei Rifugiati 2016, che è stato recentemente pubblicato dalla 
Santa Sede: 

“In questo momento della storia dell’umanità, fortemente segnato dalle migra-
zioni, quella dell’identità non è una questione di secondaria importanza. Chi emigra, 
infatti, è costretto a modificare taluni aspetti che definiscono la propria persona e, 
anche se non lo vuole, forza al cambiamento anche chi lo accoglie. Come vivere queste 
mutazioni, affinché non diventino ostacolo all’autentico sviluppo, ma siano opportu-
nità per un’autentica crescita umana, sociale e spirituale, rispettando e promuovendo 
quei valori che rendono l’uomo sempre più uomo nel giusto rapporto con Dio, con gli 
altri e con il creato? 

Di fatto, la presenza dei migranti e dei rifugiati interpella seriamente le diverse 
società che li accolgono. Esse devono far fronte a fatti nuovi che possono rivelarsi im-
provvidi se non sono adeguatamente motivati, gestiti e regolati. Come fare in modo 
che l’integrazione diventi vicendevole arricchimento, apra positivi percorsi alle comu-
nità e prevenga il rischio della discriminazione, del razzismo, del nazionalismo 
estremo o della xenofobia? 

La rivelazione biblica incoraggia l’accoglienza dello straniero, motivandola con la 
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certezza che così facendo si aprono le porte a Dio e nel volto dell’altro si manifestano i 
tratti di Gesù Cristo. Molte istituzioni, associazioni, movimenti, gruppi impegnati, 
organismi diocesani, nazionali e internazionali sperimentano lo stupore e la gioia 
della festa dell’incontro, dello scambio e della solidarietà. Essi hanno riconosciuto la 
voce di Gesù Cristo: «Ecco, sto alla porta e busso» (Ap 3,20). Eppure non cessano di 
moltiplicarsi anche i dibattiti sulle condizioni e sui limiti da porre all’accoglienza, non 
solo nelle politiche degli Stati, ma anche in alcune comunità parrocchiali che vedono 
minacciata la tranquillità tradizionale. 

Di fronte a tali questioni, come può agire la Chiesa se non ispirandosi all’esempio 
e alle parole di Gesù Cristo? La risposta del Vangelo è la misericordia.” 

(Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato 2016) 

Quando tutti son tornati in Aula, i segretari dei gruppi hanno riportato i 
risultati del lavoro sui due argomenti in discussione. Sono stati offerti diversi 
suggerimenti per quanto riguarda i due fondi e la loro importanza per la no-
stra vita e missione. È stato chiesto alla CCC di nominare una Commissione 
all’interno del Sinodo per esaminare la proposta alla luce delle discussioni 
che si sono avute. 

Tutti i gruppi si son impegnati in una intensa riflessione sulla sofferenza 
dei Migranti e Rifugiati, specialmente di coloro che provengono da zone di 
guerra. Il Sinodo ha approvato l’idea di costituire una Commissione redazio-
nale per scrivere un messaggio all’intera Congregazione, per esortare tutti a 
rispondere all’appello fatto da Papa Francesco. 

Dopo alcune riflessioni del Facilitatore, Fra William, a conclusione delle 
riflessioni e come indicazione del lavoro del giorno dopo, i Sinodali si son 
trovati nella Cappella della Casa di Esercizi per celebrare la preghiera vesper-
tina, animata dai membri della Provincia MAPRAES. 

16 OTTOBRE 
Vicariati Africani, Membri del Capitolo Generale 

Questa mattina l’Eucarestia è stata celebrata in gruppi linguistici. 

La mattinata è stata spesa esaminando il lavoro delle commissioni trilate-
rali che erano state stabilite per aiutare i Vicariati Generali di CARLW (Ke-
nya), GEMM (Tanzania) e MATAF (Botswana, Sud Africa e Zambia) nel 
loro percorso per diventare pienamente autonomi.  
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P. Michael Ogweno Yogo, Consultore Generale, ha presentato una rela-
zione sul lavoro delle commissioni e ha sottolineato il lavoro che ancora ri-
mane da farsi per aiutare questi tre Vicariati a pianificare un futuro stabile e 
sostenibile.  

Ha iniziato raccontando la storia di un topo, una gallina, una capra e una 
mucca e l’effetto che una trappola per topi ha avuto sulle loro vite, mostrando 
come tutti noi siamo interdipendenti.  

I tre Vicariati in questione son passati dall’esser uniti alle loro Province di 
fondazione di Italia e Irlanda-Scozia all’essere sotto la giurisdizione del Con-
siglio Generale con lo status di Vicariati Regionali Generali. Dopo la presen-
tazione di P. Michael, i tre Vicari Regionali (PP. Raphael Mangiti, Aloysius 
Nguma e Emmanuel Kabinga) son stati invitati a condividere le loro rifles-
sioni sul lavoro delle commissioni trilaterali.  

Il Sinodo quindi si è diviso in tre gruppi linguistici (Inglese, Italiano e Spa-
gnolo) per discutere a partire da due domande: (1) Cosa pensi del processo 
seguito? (2) Puoi esprimere una opinione a riguardo del modo con cui proce-
dere per questi tre Vicariati perché diventino Vice Province? 

Dopo un’ampia discussione nei gruppi, i membri del Sinodo son tornati 
in Aula per condividere i frutti della loro discussione e per porre delle do-
mande sulla situazione dei tre Vicariati. Sebbene i Vicariati abbiano speri-
mentato una crescita nel personale e nei ministeri, la stabilità economica per 
il futuro è ancora una sfida, specialmente in riferimento ai costi connessi con 
la formazione. Si è suggerito che un gruppo di consulenza, che comprenda 
anche esperti laici, sarebbe di beneficio ai Vicariati nel realizzare delle strut-
ture sostenibili. 

Nel pomeriggio, il Sinodo ha preso in esame la questione della partecipa-
zione ai futuri Sinodi e ai Capitoli Generali. Il Generale con il suo Consiglio 
aveva creato una Commissione per studiare la questione, in relazione con la 
ristrutturazione delle Province che aveva già avuto luogo o che avrà luogo nel 
prossimo futuro. Sono stati esaminati tre modelli per definire i membri del 
Capitolo Generale, con membri ex officio e delegati. Lo si è fatto prima in 
gruppi per Configurazione e quindi in assemblea. Al termine dell’Assemblea 
si è suggerito che venga costituito all’interno del Sinodo un gruppo di esperti 
che raccolga le osservazioni fatte dai gruppi e suggerisca un modo per proce-
dere su questa questione. 

L’ultima parte della ultima sessione è stata una occasione per i membri del 
Sinodo di continuare il loro dialogo con i sei Presidenti delle Configurazioni.  

Sono emerse una serie di interrogativi, incluso l’effetto dei sei “Aspetti 
della Missione Internazionale” sul lavoro delle Configurazioni, il valore del 
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nuovo Consiglio Allargato e la qualità della interazione tra i membri anziani 
delle comunità con i giovani religiosi in formazione. 

La giornata di lavoro si è conclusa con la celebrazione della preghiera serale 
nella Cappella della Casa di Esercizi, guidata dalla Configurazione SCOR. 

17 OTTOBRE 
Comunità, Formazione, Memoria 

L’Eucarestia è stata celebrata quest’oggi per Configurazioni. 

La prima sessione della giornata è stata una valutazione degli “Aspetti 
della Missione Internazionale” 1 e 2, come indicati dal Capitolo Generale 
2012. I partecipanti al Sinodo hanno preso il testo del Capitolo Generale 
intitolato “La testimonianza carismatica della comunità passionista” e hanno 
l’hanno fatto oggetto di riflessioni suddividendosi in piccoli gruppi. Dopo 
questo, i segretari dei gruppi hanno condiviso con tutta l’assemblea il frutto 
del dialogo. 

Nella seconda sessione, P. Martin Coffey ha presentato la sua relazione in 
qualità di Segretario Esecutivo per la Formazione. La creazione dell’Ufficio 
permanente per la Formazione è stata approvata dal Capitolo Generale 2012, 
per sostenere quelli che lavorano sul campo della formazione con i nostri 
religiosi e anche i laici passionisti. Nella sua relazione P. Martin ha parlato 
della crescita che sta avvenendo nelle nuove parti della Congregazione e di 
come possiamo rispondere ad essa. 

È stata anche presentata una proposta da parte della Commissione 
Internazionale della Formazione riguardante la preparazione nella 
spiritualità passionista dei Maestri di noviziato e degli altri Direttori di 
formazione, o attraverso un corso internazionale di formazione da tenersi a 
Roma, oppure attraverso una serie di tali corsi da compiersi nelle 
Configurazioni. In aggiunta, è stata presentata una lettera indirizzata al 
Superiore Generale da P. Antonio Maria Artola riguardante la possibilità di 
creare un Istituto di Passiologia, che potesse essere collegato alla biblioteca 
Stauros che si trova ora in Roma. 

Dopo la relazione di P. Martin, i sinodali sono ritornati a radunarsi negli 
stessi piccoli gruppi, che erano gruppi linguistici, per discutere la relazione, 
le proposte della Commissione, la lettera di P. Artola e per riflettere sulla 
domanda: “Qual è il bisogno maggiore nel campo della formazione per la tua 
Configurazione?”. 

Nel pomeriggio, nell’Aula, il gruppo dei segretari ha dato relazione al 
Sinodo sull’esito dei lavori di gruppo, dopodiché si è fatta una condivisione 
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sull’argomento della discussione. Una delle risposte più frequenti nel lavoro 
dei gruppi alle domande sottoposte alla loro discussione riguardava il bisogno 
espresso dai direttori di formazione di avere una comprensione più profonda 
del carisma e della spiritualità passionista. 

La quarta sessione della giornata è iniziata con una relazione di 
P. Alessandro Ciciliani, Presidente della recentemente ricostituita 
Commissione storica. Ha presentato a grandi linee il lavoro programmato 
dalla Commissione, incluso il completamento dell’ultimo volume della storia 
della Congregazione, continuare la serie dei libretti della Storia e Spiritualità 
passionista e preparare la celebrazione nel 2020 del terzo centenario della 
fondazione della Congregazione. 

Dopo di ciò, P. Floriano De Fabiis, Procuratore Generale, ha parlato al 
Sinodo della recente assemblea generale delle Monache Passioniste, che si è 
tenuta ai SS. Giovanni e Paolo (prima settimana) e al Santuario di S. Gabriele 
(seconda settimana). 

La preghiera serale è stata celebrata nella cappella della Casa di Esercizi 
ed è stata guidata dalla Configurazione CJC. 

18 OTTOBRE 
Giornata di riposo, riflessione e preghiera 

Oggi, domenica, non si sono tenute sessioni del Sinodo in Aula. Alcuni dei 
padri Sinodali hanno partecipato alla Messa di Canonizzazione, presieduta da 
Papa Francesco in piazza San Pietro. Tra i nuovi santi canonizzati c’erano 
anche Louis e Zélie Martin, genitori di S. Teresa di Lisieux. Altri padri sinodali 
hanno speso la giornata visitando la città, mentre alcuni son andati al 
Santuario di S. Gabriele dell’Addolorata ad Isola del Gran Sasso. 

Alla sera, i membri del Sinodo si son radunati con la comunità dei 
SS. Giovanni e Paolo nella cappella di S. Paolo della Croce, nella Basilica dei 
SS. Giovanni e Paolo, per la celebrazione del “Transito”. Il Superiore 
Generale, P. Joachim Rego, ha presieduto la celebrazione dei Primi Vespri 
della Solennità; si è letto il Testamento Spirituale di S. Paolo della Croce e 
P. Luigi Vaninetti, Provinciale della Provincia di Maria Presentata al Tempio 
(MAPRAES) ha tenuto l’omelia. Nella sua riflessione, P. Luigi ha notato 
come quello fosse lo stesso giorno e, più o meno, l’ora esatta della morte di 
Paolo. Anche ora, in occasione del Sinodo, i membri della comunità 
passionista di ogni continente si sono radunati attorno a lui, qui sulla sua 
tomba. La celebrazione si è conclusa con il canto dell’antifona “Salve, Sancte 
Pater”. 
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19 OTTOBRE 
Tema del Sinodo, pianificazione del Terzo Centenario 

 

La giornata si è aperta con la preghiera delle Lodi, celebrata con la 
comunità dei SS: Giovanni e Paolo nella cappella di S. Paolo della Croce in 
Basilica. 

Si sono tenute delle sessioni del Sinodo solo alla mattina, a motivo della 
giornata di festa. La prima sessione è stata una riflessione spirituale sul tema 
del Sinodo (“Vita Passionista: la chiamata alla santità in comunità per 
l’evangelizzazione”). Dopo una introduzione di P. Joachim, i membri del 
Sinodo si son ritirati in silenzio per un tempo di riflessione sul capitolo 17 
del Vangelo di Giovanni. Al ritorno in aula, come espressione del tema del 
Sinodo, si è tenuta una ricca condivisione sulla parola, aperta a tutti coloro 
che desideravano offrire una preghiera o una riflessione personale sul testo 
del Vangelo. 

Nella seconda sessione, il Superiore Generale, P. Joachim, ha invitato i 
membri del Sinodo a suggerire un modo appropriato con cui la 
Congregazione possa celebrare l’evento del terzo centenario della nostra 
fondazione, avvenuta nel 1720. Una grande varietà di idee sono state 
espresse, molte delle quali enfatizzavano il desiderio di fare riferimento al 
nostro carisma come sfida per il mondo di oggi e comunicare l’insegnamento 
di S. Paolo della Croce in modalità e con mezzi adeguati ai nostri tempi. Tra 
le possibilità indicate, c’era quella di avere un triennio di preparazione (2017-
2019) con un tema differente ogni anno, che conduca alla celebrazione 
dell’anniversario come ad un anno giubilare della Famiglia Passionista. 

La celebrazione eucaristica si è tenuta nella Basilica dei SS. Giovanni e 
Paolo alla sera. P. Joachim ha presieduto la messa e P. Matteo Nonini, 
superiore della comunità, ha tenuto l’omelia, in cui ha parlato della Passione 
di Gesù come scuola di umiltà. La messa è stata animata nel canto in molte 
lingue diverse grazie alla cura delle Suore della Congregazione delle Suore 
Passioniste di S. Paolo della Croce. Alla fine della messa, i religiosi si son 
recati in processione nella Cappella di S. Paolo della Croce per venerare le 
spoglie del santo e cantare l’antifona “Salve Sancte Pater”. 

Dopo la messa, le suore e gli altri membri della Famiglia Passionista si 
sono unite ai religiosi della comunità per una cena fraterna nella Sala dei 
Papi, al piano terra del convento. 
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20 OTTOBRE 
Approvazioni, raccomandazioni, proposte 

 

L’Eucarestia questa mattina è stata celebrata per gruppi linguistici. 

Il Segretario del Sinodo ha presentato il documento intitolato 
“Approvazioni, Raccomandazioni, Proposte” che è una raccolta di tutti temi 
che ancora hanno bisogno di essere decisi o, in altro modo, portate a 
conclusione dal Sinodo. Il primo punto della lista era l’approvazione del 
bilancio dell’Amministrazione Generale. Il bilancio per l’amministrazione 
ordinaria è stato approvato, così come il bilancio per completare il 
programma complessivo della riparazione dei tetti e delle pareti esterne 
intrapreso nella Casa Generalizia. 

Il Sinodo ha dato il suo sostegno alla organizzazione di un Corso per i 
Direttori della Formazione, con la preferenza che abbia luogo nelle 
Configurazioni. E stata anche approvata la continuazione del processo verso 
l’autonomia dei Vicariati in Africa. Il Sinodo ha raccomandato la 
costituzione di una Commissione speciale per esaminare la proposta di 
P. Antonio Maria Artola sullo Studio della Passione e allo stesso tempo ha 
preso in considerazione le varie iniziative che stanno avvenendo a livello di 
Congregazione per promuovere la Teologia della Passione, la Spiritualità 
Passionista e le materie ad essa connessa. 

Il Sinodo ha fatto proprio un messaggio per l’intera Famiglia Passionista, 
intitolato “Gesù sofferente nel Rifugiato e nel Migrante”, che era stato 
presentato ai sinodali il giorno della festa di S. Paolo della Croce. Il 
Messaggio si basa sul dialogo avvenuto tra i sinodali sui problemi dei 
migranti e dei rifugiati ed incoraggia tutti i membri della Famiglia Passionista 
a rispondere a questa grande crisi umanitaria, ricordando che S. Paolo della 
Croce vedeva il nome di Gesù scritto sulla fronte dei poveri. 

Le nuove norme per il Fondo di Solidarietà sono state approvate, unendo 
il Fondo Solidarietà e il Fondo Formazione. L’obiettivo del Fondo è aiutare 
tutte le aree della Congregazione nel rispondere ai bisogni, in particolare in 
relazione alla formazione dei religiosi e allo sviluppo dei progetti. L’ultimo 
punto su cui dover prendere decisioni, la questione della rappresentatività ai 
Capitoli Generali, è stato posposto a domani, così che il testo da votarsi possa 
essere definito chiaramente. 

Nel pomeriggio, i Provinciali di Corea e Australia hanno parlato al Sinodo 
di alcuni recenti progetti che sono stati intrapresi nella loro regione. Dopo 
questo, si è tenuta una lunga e fruttuosa discussione sul tema del prossimo 
Capitolo Generale del 2018. Tutti i suggerimenti che son stati fatti, saranno 
presi in considerazione dal Superiore Generale e dal Consiglio nella fase di 
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preparazione del Capitolo. 

La sessione finale della giornata è stata dedicata ad una valutazione del 
Sinodo Generale 2015. Uno schema di valutazione, che abbracciava tutte le 
dimensioni pratiche del Sinodo, era già stato distribuito in mattinata ai 
sinodali. La valutazione è stata compiuta nella forma di una riflessione 
spirituale. La riflessione si basava su due domande: (1) Che cosa ti ha toccato 
particolarmente in questo Sinodo?; (2) Che cosa porti via con te nel lasciare 
questo Sinodo? 

Questo ha fatto sorgere una ricca condivisione sulla esperienza spirituale 
del Sinodo, in cui i sinodali hanno confermato il valore che ha avuto per loro 
il tema del Sinodo: “Vita Passionista: la chiamata alla santità in comunità per 
l’evangelizzazione”. 

Dopo l’ultima sessione della giornata, la preghiera serale è stata celebrata 
nella Cappella della Casa di Esercizi e guidata dalla Configurazione CCH. 

21 OTTOBRE 
Conclusioni e ringraziamenti 

 

La sessione finale in Aula è iniziata oggi al solito orario, alle 9.00. 

Uno dei sinodali, P. Carlos Saracini, Provinciale di Argentina e Paraguay, 
è stato assente nella prima sessione perché è andato a celebrare la messa con 
Papa Francesco nella casa di Santa Marta. All’inizio della seconda sessione, 
P. Carlos ha presentato il saluto di Papa Francesco e l’assicurazione delle sue 
preghiere ai membri del Sinodo. 

Il primo punto dei lavori era l’approvazione delle norme per la 
partecipazione ai Capitoli Generali e ai Sinodi. Questo si è reso necessario a 
motivo del processo della ristrutturazione in cui un certo numero di Province 
son state unite per formare delle entità più grandi e rendendo necessario 
compiere una equa distribuzione dei partecipanti al Capitolo Generale e ai 
Sinodi. Le attuali norme per i Sinodi sono state approvate, con 
l’intendimento che esse garantiranno una equa rappresentatività delle 
Configurazioni al prossimo Sinodo. Dei tre modelli per la rappresentatività 
ai Capitoli Generali, il Sinodo ha approvato il primo modello. In questo 
modello, tutti i Superiori Maggiori e i Presidenti delle Configurazioni 
parteciperanno ex officio e ci sarà un totale di cinquanta delegati che saranno 
scelti dalle differenti Configurazioni, in modo che il numero dei membri del 
Capitolo per Configurazione (cioè la somma dei membri ex officio più i 
delegati) sia correlativa al numero di religiosi nella Configurazione. Padre 
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Joachim Rego, Superiore Generale, ha concluso questa parte della sessione 
ricordando ai presenti il ruolo importante che le Configurazioni possono 
giocare nel consentire che ognuno partecipi alla vita della Congregazione. Ha 
fatto anche riferimento alla importanza delle parti più nuove della 
Congregazione e alla novità che essi rappresentano per tutti noi, mostrandoci 
modalità nuove di essere Passionisti. 

Dopo questo, il Facilitatore P. William Chang OFM Cap. ha offerto 
l’ultima delle sue riflessioni ai sinodali. Ha ringraziato per l’accoglienza che 
ha ricevuto e ha pregato perché i Passionisti possano sempre crescere, fiorire 
e portare frutti dando testimonianza a Gesù Crocefisso. Il Segretario del 
Sinodo, P. Paul Francis Spencer CP ha quindi ringraziato tutti quelli che 
hanno lavorato per la segreteria, sia nella casa generalizia sia nelle loro 
Province, compresi gli interpreti e i traduttori. P. Joachim quindi ha espresso 
la sua gratitudine e quella di tutti i sinodali per chiunque abbia offerto il suo 
aiuto in vari modi. 

P. Joachim ha quindi detto una parola di ringraziamento a tutti coloro che 
sono stati coinvolti nel lavoro del Sinodo come membri o come aiutanti. 

Ha parlato dello spirito di fraternità che si è percepito durante il Sinodo, 
il quale è stato celebrato da tutti come un evento di fede. Abbiamo incontrato 
Gesù in questo percorso del Sinodo. Ha invitato i superiori della 
Congregazione a tornare a casa cambiati da questa esperienza. Ha 
incoraggiato tutti loro a non considerare il loro ministero come un peso; i 
religiosi sono nostri fratelli. Ha incoraggiato i sinodali ad esser gioiosi e 
positivi e a comunicare il Vangelo non tanto con le parole ma con ciò che 
fanno e ciò che sono. 

L’eucarestia conclusiva del XV Sinodo Generale è stata celebrata nella 
Basilica. Il Superiore Generale, P. Joachim Rego ha presieduto e tenuto 
l’omelia.
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PARTE II - RELAZIONI AL SINODO 

LETTERA DI CONVOCAZIONE 

del XV SINODO GENERALE 

 

Cari confratelli, consorelle e membri laici della Famiglia Passionista, 

i miei saluti e migliori auguri nella preghiera a ciascuno di voi da Roma! 
Confido che questa lettera vi trovi ben saldi nella vostra speranza di seguire 
Gesù Crocefisso e di dare una testimonianza credibile all’amore di Dio 
nella vostra missione. 

Scrivo questa lettera per convocare formalmente il XV Sinodo Generale 
della Congregazione secondo quando previsto dalle norme delle nostre Co-
stituzioni nn. 144-147 (emendate dal 46° Capitolo Generale con approva-
zione dalla Santa Sede). 

Il 46° Capitolo Generale nel 2012 decretò che: “Il Superiore Generale convo-
cherà un Sinodo Generale una volta al sessennio, dopo tre anni dal Capitolo Generale”. 
Con questa lettera, vi annuncio che il XV Sinodo Generale avrà luogo nella Casa 
Generalizia dei SS. Giovanni e Paolo a Roma dal 12 al 21 ottobre 2015. 

Chiedo a tutti i partecipanti al Sinodo di arrivare a Roma entro domenica 
11 ottobre e di prevedere la vostra partenza da Roma non prima del pranzo 
di mercoledì 21 ottobre. Abbiate la cortesia di informare per e-mail il Se-
gretario Generale (P. Paul Cherukoduth) dei dettagli del vostro arrivo e par-
tenza: Segretariogen@passiochristi.org 

Tenete pure presente, per favore, che i cittadini di alcune nazioni devono 
adempiere delle specifiche formalità al fine di ottenere il VISTO per entrare 
in Italia. La Segreteria Generale potrà provvedere la documentazione ne-
cessaria richiesta. Tuttavia vi chiedo di fare in tempo utile i preparativi per 
ottenerlo.  

Sono membri del Sinodo quelli che partecipano ex officio al Capitolo Ge-
nerale o i loro sostituti secondo quanto prevedono le Costituzioni n. 147. I 
membri ex officio comprendono la Curia Generale (Superiore Generale, 
Consultori Generali, Procuratore Generale, Segretario Generale, Segretario 
Generale per la Solidarietà e la Missione ed Economo Generale); gli ex-
Superiori Generali; i Superiori Provinciali e Viceprovinciali. 

L’ultimo Capitolo Generale, riconoscendo l’introduzione del sistema delle Con-
figurazioni con le sue particolarità, delegò al Superiore Generale con il consenso del suo 
Consiglio e avendo sentito il Consiglio Allargato, la facoltà di approvare nuove norme 
per la partecipazione al prossimo Sinodo Generale (46° Capitolo Generale n.3). 
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Secondo queste nuove norme, gli ulteriori membri che parteciperanno al 
prossimo Sinodo Generale includeranno: i Vicari Regionali Generalizi 
(CARLW, GEMM e MATAF); i due presidenti di Configurazione (PA-
SPAC e CJC) che non sono Superiori Maggiori; quattro delegati da SCOR 
(formati dai 4 Consultori della Provincia); e sette delegati da MAPRAES 
(eletti durante il Capitolo Provinciale). 

Inoltre, per mio desiderio, parteciperà come invitato al Sinodo anche il Se-
gretario Esecutivo della Segreteria per la Formazione, P. Martin Coffey CP. 

Il Consiglio Generale ha proposto P. William Chang OFM Cap. dall’Indo-
nesia come Facilitatore e P. Paul Francis Spencer CP (PATR) come Segretario 
del Sinodo. Li ringrazio insieme a tutti gli altri collaboratori del Sinodo (per la 
segreteria, le traduzioni, la liturgia, la comunicazione, i trasporti ecc.) per la 
loro prontezza e disponibilità a dare un aiuto ai lavori del Sinodo. 

Speriamo di inviare tutte le relazioni ai partecipanti del Sinodo così che 
le possano leggere in anticipo. A coloro che faranno le presentazioni verrà 
chiesto durante il Sinodo solo di sottolineare i passaggi principali delle re-
lazioni. A tutti i partecipanti si chiede di portare con sé una copia di tutte 
le relazioni e documenti del Sinodo. 

Il secondo giorno del Sinodo sarà dedicato ad un Seminario/Laboratorio 
riguardante le “Questioni Canoniche per i Superiori”. Il Consultore Generale 
P. Antonio Munduate guiderà questo giorno con l’aiuto di alcuni collabo-
ratori. Ovviamente non ci si può aspettare di riuscire ad affrontare in un 
solo giorno tutte le questioni; tuttavia, dopo una recente consultazione dei 
membri del Sinodo, si darà priorità a quelle aree su cui si è espresso inte-
resse e che ci sono state indicate. 

Colgo questa occasione per ricordarvi ciò che viene prescritto dalle no-
stre Costituzioni a riguardo del Sinodo Generale: 

Il Sinodo Generale è prima di tutto un’assemblea che svolge il ruolo di 
organo consultivo e di aiuto al Superiore 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 più idonei per risolvere unitariamente 
i maggiori problemi, tiene viva la consapevolezza delle varie parti della 
Congregazione circa la responsabilità verso le altre Province. (n. 144) 

Il tema scelto per il Sinodo è: “Vita passionista: Chiamata alla santità 
in comunità per l’evangelizzazione” 

Forse è più di una semplice coincidenza o casualità il fatto che il nostro 
Sinodo Generale si svolga nell’Anno della Vita Consacrata e anche nello 
stesso tempo in cui il Sinodo dei Vescovi si raduna per una ulteriore rifles-
sione sul tema della “Vocazione e missione della famiglia nella Chiesa e nel 
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mondo moderno”. A me sembra che entrambe le vocazioni (la vita consa-
crata e la vita familiare) nella loro testimonianza relazionale e missionaria 
oggi abbiano significato nel contesto della nostra vita “in Cristo” e, quindi, 
nella universale chiamata alla vita di santità. 

Nella mia lettera ai Religiosi della Congregazione all’inizio dell’Anno 
della Vita Consacrata, riflettevo sul desiderio di Papa Francesco che i reli-
giosi fossero testimoni autentici e gioiosi del Vangelo e percorressero il cam-
mino della santità, cioè l’essere genuinamente umani, il formare cuori pieni 
di amore e compassione, l’esser consapevoli delle proprie forze e delle pro-
prie debolezze e l’essere di tutto cuore impegnati nel seguire Gesù, così 
come ci viene presentato dai vangeli. 

All’inizio del Sinodo, vorrei dedicare un po’ di tempo a condividere in-
sieme a voi alcune riflessioni sul tema del Sinodo, ma in modo particolare 
sull’aspetto della nostra “chiamata alla santità” come una espressione viva 
sul volto di Cristo. 

Con questa lettera di convocazione del XV Sinodo Generale, che si ri-
volge a tutt’intera la Famiglia Passionista, ho la speranza che vi sentiate 
richiamati ad esaminare la vostra attuazione, sia a livello personale che co-
mune, della programmazione dell’ultimo Capitolo Generale, visto che 
siamo ormai giunti insieme a metà del mandato capitolare. In particolare 
vi chiedo di esaminare come i sei aspetti della nostra vita e missione, indi-
cati con discernimento dal Capitolo Generale come priorità su cui concen-
trarsi, son stati una sorgente di riflessione per fare la programmazione nelle 
nostre rispettive entità e comunità? 

Invochiamo la benedizione di Dio nel fare la nostra preparazione, cosic-
ché le nostre riflessioni e il lavoro del Sinodo possano portare il frutto di 
una maggiore conversione di cuore e rinnovamento della vita. Preghiamo 
che attraverso l’intercessione del nostro Fondatore, di S. Paolo della Croce 
e dei santi e delle sante passioniste, possiamo esser rivitalizzati nella nostra 
testimonianza e missione cosicché in essa possa venir riflesso in modo ge-
nuino il volto vivente di Cristo. 

“CHE LA PASSIONE DI GESÙ SIA SEMPRE NEI NOSTRI CUORI” 

Fraternamente, 

P. Joachim Rego CP 
Superiore Generale 

Roma, 3 agosto 2015,  
Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo 
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RELAZIONE 

DEL SUPERIORE GENERALE 

 

Introduzione 

Quando ho iniziato a scrivere questa relazione, era il giorno della festa 
della Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore in Roma (5 agosto). 
Naturalmente son consapevole che questa Basilica ha un posto speciale 
nella memoria, nel cuore e nella vita dei Passionisti. Trovandosi ad affron-
tare così tante difficoltà, e anche rifiuti da parte delle autorità ecclesiali, sul 
percorso per ottenere l’approvazione per fondare la Congregazione, 
S. Paolo della Croce entrò proprio in questa Basilica nel settembre 1721 
(per una scelta sua? per un disegno di Dio?). Lì, di fronte all’icona della 
Madonna Salus Populi Romani, fece voto di mantenere viva e promuovere la 
memoria della Passione di Gesù Cristo. 

Anche io, nelle mie camminate, mi son recato regolarmente in quella 
Basilica, entrando e spendendo alcuni momenti in contemplazione di fronte 
alla stessa immagine della Madonna nel ricordo del nostro Santo Fonda-
tore. Lui era assolutamente convinto che la Passione di Gesù fosse il “mi-
racolo dei miracoli” e “la porta della salvezza” e, senza ombra di dubbio, 
“la più grande e stupenda opera dell’amore di Dio”. Ma ciò che conta di 
più, in quei pochi momenti di contemplazione mi son sentito provocato dal 
ricordo del Primo Voto che ho professato come passionista e ho cercato 
qualche illuminazione per poter vivere e promuovere in modo convincente 
la memoria della Passione di Gesù. 

In questo si racchiude l’essenza del nostro carisma: la Memoria Passio-
nis. È questo il dono dello Spirito alla Chiesa attraverso S. Paolo della 
Croce; dono che ora viene affidato a noi Passionisti perché lo alimentiamo 
e ne promuoviamo la forza vitale. 

Il carisma consiste nel nostro fare qualcosa? O non è piuttosto qualcosa 
che ci plasma per essere ciò che siamo? Ovviamente è entrambe le cose! E 
tuttavia quel qualcosa che noi FACCIAMO accade come una conseguenza 
di ciò che SIAMO. Se dobbiamo essere e agire in base al nostro vero io, 
allora l’ESSERE e il FARE non possono esser scollegati. E se lo sono, beh, 
allora dobbiamo forse sottoporci ad un check-up generale per assicurarci 
che non stiamo soffrendo di una qualche forma di “schizofrenia spirituale”. 

La mia speranza è che sempre più tutti noi, cioè l’intera Famiglia Pas-
sionista, possiamo venir plasmati dal carisma, assumendo la nostra identità 
specifica di PASSIONISTI in comunità e in missione, in modo tale da poter 
vivere la nostra chiamata alla santità. Per questo dobbiamo: (1) mantener 
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fissa la nostra attenzione su Gesù e Gesù Crocifisso, restandogli vicino; (2) 
creare spazi per noi e per i membri della nostra Famiglia Passionista per 
“approfondire” la nostra spiritualità a vari livelli e con una formazione che 
duri tutta la vita; (3) coltivare il cuore nella preghiera e nella contempla-
zione, la qual cosa sarà riflesso della compassione e dell’amore del nostro 
Dio Crocifisso; e (4) testimoniare una vita di santità che ci faccia diventare 
“persone che indicano” alla gente come trovare il proprio senso in Gesù 
Crocifisso e Risorto, nostra speranza. 

 

Gratitudine 

Voglio iniziare questa relazione esprimendo anzitutto la mia sincera gra-
titudine per ogni confratello della Congregazione e per tutti i membri della 
più ampia Famiglia Passionista. 

L’avermi chiesto, durante l’ultimo Capitolo Generale, di servire la Con-
gregazione nel ruolo di Superiore Generale, fu per me un grande shock e 
una sorpresa. Non ero preparato per questo incarico. E tuttavia, confidando 
in Dio e nella sua grazia, e avendo anche il sostegno della vostra fiducia, 
che davvero apprezzo molto, sto cercando di esercitare il mio servizio come 
meglio posso. Ho dovuto imparare molto e non avrei potuto farcela senza 
di voi. 

Voglio ringraziare in modo particolare ciascuno dei membri del Consi-
glio Generale: i PP. Augusto Canali, Denis Travers, Antonio Munduate, 
Michael Ogweno, Sabinus Lohin e Giuseppe Adobati. Ognuno di loro col-
labora molto ed è diligentissimo nel suo servizio. Il mio non è uno stile 
autocratico, ma è quello di una guida condivisa. Son molto consapevole dei 
miei limiti e del fatto che io non sono l’esclusivo possessore di tutta la sa-
pienza; lavoro piuttosto con la premessa che ogni persona abbia una parte 
di sapienza che val la pena di ascoltare. Nel governare la Congregazione, 
ho imparato a confidare moltissimo nella sapienza e nei doni di ciascuno 
dei Consultori Generale e personalmente posso dire che ho imparato tanto. 

Ho scelto come stile di guida nel Consiglio Generale il procedere tramite 
delega. Ognuno dei Consultori è generalmente delegato per essere il refe-
rente del Consiglio Generale per le entità che costituiscono una Configura-
zione. Essi manifestano la loro attenzione attraverso le visite e le comuni-
cazioni date alle rispettive entità e riportandone poi la relazione al Consi-
glio. Credo che anche voi abbiate apprezzato il fatto di avere un particolare 
membro del Consiglio Generale con cui poter comunicare su quelle materie 
che richiedevano l’attenzione e la decisione del Superiore Generale e/o del 
Consiglio. 
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Voglio anche esprimere la mia gratitudine per i membri della Curia, per 
il vasto lavoro che portano avanti a nome della Congregazione e per l’aiuto 
che danno al Consiglio Generale. In particolare ringrazio: P. Floriano De 
Fabiis (Procuratore Generale); P. Paul Cherukoduth (Segretario Generale); 
P. Vincenzo Carletti (Economo Generale); P. Giovanni Zubiani (P. Postu-
latore Generale); P. Jesús María Aristín (Segretario per la Solidarietà e la 
Missione); P. Martin Coffey (Segretario per la Formazione); P. Alessandro 
Foppoli (mio Segretario personale); la sig.ra Federica Franco (Collabora-
trice della Segreteria Generale); P. Stanley Baldon (Comunicazioni), in-
sieme a tutti coloro che aiutano nel lavoro delle traduzioni e nei più ampi 
servizi della casa. 

La nostra amministrazione ha dato priorità alle comunicazioni: (1) le 
notizie dal Consiglio Generale vengono comunicate dal Segretario Gene-
rale ai membri della Congregazione dopo ogni incontro di Consulta; (2) gli 
articoli e le notizie dalla Famiglia Passionista son presentati nel Bollettino 
Internazionale Passionista (preparato da P. Lawrence Rywalt); (3) continua 
il lavoro per migliorare e aggiornare il website della Congregazione al fine 
di offrire informazioni, notizie, documenti e riflessioni (sviluppato da 
P. Stanley Baldon). 

Approfitto di questa occasione per ringraziare voi tutti Provinciali, Vice 
Provinciali, Vicari Regionali, Consultori, Superiori Locali e Presidenti di 
Configurazione per il vostro servizio di guida e di superiorato sulle vostre 
singole entità. Sia io che voi sappiamo che questo servizio non è sempre 
facile e a volte, a causa delle nostre mancanze personali e perfino dei nostri 
modi impropri di esercitare l’autorità, ha causato molti conflitti gravi fino 
al punto di richiedere un intervento dell’autorità generalizia. Vi incoraggio, 
voi che siete stati scelti e nominati come superiori, ad ascoltare ogni fra-
tello, di cui siete responsabili, come se vi trovaste in contesto di direzione 
spirituale, cioè senza motivazioni politiche o manipolazioni emotive, e ad 
avere a cuore il bene ultimo dell’intera Congregazione. 

L’esercizio dell’autorità nella Vita Religiosa è molto specifico ed è 
un’area che richiede una formazione per tutti i religiosi. Il Consiglio Gene-
rale ha riconosciuto questo bisogno che, forse, verrà affrontato attraverso 
la Segreteria e la Commissione della Formazione. Tuttavia, al momento, si 
attende una ulteriore discussione, organizzazione e pianificazione. Il Semi-
nario per i Leader programmato nel secondo giorno di questo Sinodo è un 
piccolo tentativo per rispondere a questo bisogno. 

Ringrazio pure voi e tutti i membri della Famiglia Passionista per l’ac-
coglienza, ospitalità e assistenza attenta che mi avete offerto durante le mie 
visite nelle varie parti della Congregazione, nelle comunità e nei raduni. 
Nell’arco degli ultimi tre anni ho già coperto coi miei viaggi un bel po’ della 
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nostra Congregazione sparsa nel mondo, la qual cosa penso abbia caratte-
rizzato certamente finora il mio servizio. Sento di esser molto più efficace 
quando mi confronto direttamente con le persone. 

Incontrare i religiosi e anche gli altri membri della Famiglia Passionista 
(Monache, Suore e Laici) è stata la mia più grande gioia! Vedere con i miei 
occhi la nostra presenza in così tante nazioni e culture, imparare dalla storia 
di una particolare presenza, ascoltare gli apprezzamenti e percepire l’amore 
della gente per i nostri Passionisti, così come esperimentare gli effetti po-
tenti e la significatività piena di speranza del nostro carisma e della nostra 
spiritualità, è stata per me una esperienza illuminante, rinfrancante e che 
anche mi ha indotto ad essere umile. A volte, forse, non sappiamo apprez-
zare il modo in cui lo Spirito, Lui che è la forza vitale e il Donatore del 
nostro Carisma, sta lavorando con i membri della nostra Famiglia Passio-
nista e attraverso di loro. Spesso lo fa in modalità allo stesso tempo silen-
ziose, ma sorprendenti. 

Voglio incoraggiare tutti voi ad essere fedeli, nella vostra vita e missione, 
alla potenza del Signore Crocifisso e Risorto (contemplazione e azione), 
gioiosi ed umili di cuore (conoscendo la vostra verità); poveri in spirito (in 
assoluta dipendenza da Dio); e generosi e disponibili nel testimoniare e nel 
servire coloro che maggiormente son bisognosi dell’amore, della consola-
zione e della misericordia di Dio (mantenendo viva la memoria della Pas-
sione di Gesù). 

 

Il personale della Curia Generale e della Casa 

Pochi mesi dopo il mio arrivo a Roma, fui in grado d’incontrarmi perso-
nalmente con ciascuno dei membri della Curia e del personale della Casa, 
sia per ringraziarli del loro servizio sia per verificare le loro intenzioni a 
proposito del continuare nel loro ruolo oppure no. Furono degli incontri 
molto utili e fecero sì che la maggior parte del personale venisse conservato 
nel loro ruolo, ma con il chiaro intendimento che questo sarebbe stato per 
un mandato di 3 anni, seppur rinnovabile. 

In questo periodo son stati nominati questi nuovi religiosi: 

● P. Alessandro Foppoli come Segretario del Superiore Generale, in 
sostituzione di P. Marco Pasquali. 

● P. Aloyce Babene come Aiutante nell’Ufficio della Solidarietà e 
Missione, in sostituzione di P. Vital Otshudialokoka. 

● P. Vincenzo Carletti come Economo Generale, in sostituzione di 
P. Battista Ramponi. 
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● P. Matteo Nonini come Rettore della Casa Generalizia, in sostitu-
zione di P. Mirek Lesiecki. 

● P. Paul Cherukoduth come Segretario Generale, in sostituzione di 
P. Ramiro Ruiz Betancourt. 

● P. Stanley Baldon come Webmaster, in sostituzione di P. Mas-
simo Granieri. 

● I PP. Antonio Munduate, Vincenzo Carletti, Pablo Gonzalo e 
Vincenzo Fabri come Commissione Economica Generalizia. 

● P. Martin Coffey come Segretario Generale della Commissione 
della Formazione. 

● P. Alessandro Ciciliani come Presidente della Commissione Sto-
rica. 

● Fratel Elfidius Pidi per la caffetteria in sostituzione di Fra. Mar-
sianus Suparmo. 

● la Sig.ra Eunice Dos Santos per lavorare nell’Archivio Generale. 

Purtroppo, dobbiamo anche annotare la morte di P. Robert Coward nel 
gennaio 2014 dopo aver dedicato molti anni della sua vita lavorando come 
traduttore per la Curia Generale. Con gratitudine per la sua vita come Pas-
sionista ed il suo servizio alla Congregazione, noi lo raccomandiamo alla 
cura di Dio. Possa riposare in pace! 

Permettetemi ora di rivolgervi un appello solenne: se vogliamo che l’Am-
ministrazione Generale della Congregazione sia efficiente ed efficace, al-
lora abbiamo bisogno che i religiosi competenti e ben preparati siano resi 
disponibili per poter lavorare nella Curia Generale e nella Casa. Vi prego, 
per cortesia, di esser pronti e generosi nel compiere sacrifici nelle vostre 
singole entità e di esser attenti ai bisogni più ampi della Congregazione. 

Approfitto di questa occasione per ringraziare quelle entità che hanno 
lasciato liberi dei religiosi perché servissero l’intera Congregazione con il 
loro lavoro e con la loro collaborazione con l’Amministrazione Generale e 
la Casa. Allo stesso tempo voglio riconoscere i meriti e ringraziare quei 
religiosi che in maniera silenziosa e sconosciuta ai più, lavorano per dare 
una mano alla Curia Generale restando a distanza, attraverso il servizio 
delle traduzioni scritte. Quello che fanno è molto apprezzato da noi. 

 

Visite alla Congregazione e incontri 

Sin dalla mia elezione (a partire dal 2013) ho compiuto visite nelle se-
guenti entità della Congregazione. 

2013: Repubblica Democratica del Congo (SALV): Congresso (marzo) 
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 Inghilterra (IOS): Capitolo Provinciale (aprile) 

 India (THOM): Congresso (maggio) 

 Filippine (PASS): Capitolo Provinciale (maggio) 

 Spagna (CORI/FAM/SANG): Visita fraterna (giugno) 

 Perù (SCOR): Capitolo Provinciale.  

 Brasile: Incontro con i Giovani Passionisti e GMG (luglio) 

 Brasile (CALV): visita e Capitolo Provinciale (luglio, agosto) 

 Porto Rico (PAC): Congresso (settembre). 

 New York (PAUL): 160° presenza dei Passionisti (ottobre) 

 Sutton (IOS): 50° beatificazione del B. Domenico Barberi (ottobre) 

 

2014: Vietnam (LAVANG): Visita (gennaio) 

 Highgate, Londra (CURIA): incontro (gennaio) 

 Kenya (CARLW): visita (febbraio) 

 Tanzania (GEMM): visita (febbraio) 

 Brasile (LIBER/VICT/DOMIN): visita (marzo) 

 Degenza e riabilitazione post-operazione al cuore: aprile-luglio. 

 ● Brasile (EXALT): Capitolo Prov. (maggio) P. Augusto Canali 

 ● USA (PAUL): Capitolo Prov. (maggio). P. Denis Travers 

 ● Belgio (GABR): Capitolo Prov. (giugno) P. Denis Travers 

 ● Polonia (ASSUM): Capitolo Prov. (giugno) P. Augusto Canali 

 ● Argentina (CONC): Capitolo Prov. (luglio) P. Augusto Canali 

 Giappone (MAIAP): Visita (agosto/settembre) 

 Corea, Cina (MACOR): Visita, Capitolo; 50° di presenza (ottobre) 

 PASPAC: raduno dei responsabili in Corea (ottobre) 

 Indonesia (REPAC): Visita (ottobre/novembre). 

 Giappone (MAIAP): Congresso (dicembre) 

 

2015: Indonesia (REPAC): Capitolo Provinciale (gennaio) 

 Brasile (EXALT): Assemblea (gennaio) 

 Italia (PRAES): Visita (febbraio) 

 Italia (PIET): Visita (febbraio/marzo) 

 Italia (CORM): Visita (marzo) 

 Italia (DOL): Visita (marzo) 

 Italia (LAT): Visita (marzo) 

 Italia (CFIXI): Visita (marzo) 

 Portogallo (FAT): Visita (marzo/aprile) 

 Missione di Parigi, Francia: Visita nella dom. di Pasqua (aprile) 
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 Francia (MICH): Visita (aprile) 

 Messico (REG e SCOR): 150° presenza Passionista (aprile) 

 Bulgaria (PIET): Visita (maggio) 

 Porto Rico (PAC): Visita straordinaria (maggio) 

 USA (CRUC): Visita e Capitolo Provinciale (giugno) 

 Australia/Papua N. Guinea: Visita e Capitolo Prov. (giugno, luglio) 

 Svezia (PASS): Visita e Raduno Com. Filippina (luglio) 

 Highgate, Londra (CURIA): Visita (agosto/settembre) 

* Nota: Anche i Consultori Generali hanno condotto molte visite canoniche 
e partecipato ad Assemblee e a raduni, così come pure ha fatto l’Economo Generale, 
il Segretario per la Solidarietà e Missione e il Segretario per la Formazione. 

 

Configurazioni 

Complessivamente, guardando i numeri, la Congregazione della Pas-
sione è in declino! Ci sono parti dove è cresciuta (generalmente le aree dove 
la Congregazione è storicamente recente e giovane) e ci sono parti (storica-
mente più vecchie e ricche di tradizione) dove è ridotta oppure non cresce. 
Questa è la situazione reale di oggi e, ovviamente, nessuno conosce con 
certezza il futuro. 

Diffusa in circa 62 nazioni, culture e contesti nel mondo, ogni luogo e 
ogni situazione in cui ci troviamo presenti sono significativi in vista della 
nostra chiamata a dare testimonianza al nostro carisma e a compiere la no-
stra missione. Tuttavia, nella situazione reale che stiamo affrontando oggi, 
dobbiamo sviluppare alcuni piani strategici: possiamo essere e fare solo in 
base a quello che abbiamo! C’è bisogno di decisioni oculate su come poter 
sostenere le nostre presenze in modo efficace e c’è bisogno di fare delle 
scelte sagge su dove incanalare le nostre limitate energie e risorse, inclu-
dendo nel discernimento anche nuove espansioni missionarie. 

Ma la cosa più importante è che dobbiamo adottare una nuova consape-
volezza: la Congregazione è più grande della mia piccola Provincia, Vice 
Provincia o Vicariato. È imperativo sviluppare una visione che abbia a 
cuore l’intera Congregazione nella sua internazionalità, cosicché venga ri-
vitalizzata la sua missione ovunque siamo. Questo è stato lo scopo del pro-
cesso di ristrutturazione ed è lo spirito dell’essere “missionari”. Non pos-
siamo farcela da soli! La solidarietà per la vita e la missione è la via per 
andare avanti! 

Il 46° Capitolo Generale decise che ogni Provincia, Vice Provincia, Vi-
cariato sarebbe diventato parte di una Configurazione al fine di conseguire 
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la solidarietà nelle aree del personale, dell’economia e della formazione per 
il bene della missione. 

“Le Configurazioni vengono organizzate per favorire il dialogo e la cooperazione 
fra le diverse parti della Congregazione e per realizzare iniziative e azioni comuni 
per la vita e la missione della Congregazione” (46° Capitolo Generale, Docu-
mento finale p. 27) 

Ho la sensazione che il motivo principale per cui si è voluta la creazione 
delle “Configurazioni” non sia ancora stato pienamente accettato o abbrac-
ciato, qualche volta a causa del fatto che non se ne ha una comprensione 
chiara. 

In genere siamo ancora radicati dentro le strutture delle nostre singole 
entità, facendo degli sforzi per collaborare, ma anche proteggendo la “sin-
golarità” fino al punto di giungere alla inevitabile estinzione. In alcuni casi, 
la grave diminuzione nel personale, o l’incapacità di auto-sostenersi finan-
ziariamente rende inevitabile il chiedersi se queste entità non dovrebbero 
piuttosto prender in considerazione la possibilità di unirsi ad altre entità, 
oppure di esser ridotte ad una struttura minore e più dipendente, come 
quella di un Vicariato Regionale. Come gestiremo questa situazione an-
dando avanti? 

Anche nei casi in cui abbiamo scelto di appartenere ad una particolare 
Configurazione perché siamo convinti che in essa potremmo lavorare in un 
modo più utile con i nostri confratelli che appartengono a quella Configu-
razione, continuiamo ugualmente a erigere “barriere protettive” che la-
sciano intendere una carenza di fiducia e di immaginazione, la quale poi 
non riesce a produrre azioni … azioni come l’assumersi dei rischi, il mani-
festare coraggio, l’essere creativi, l’essere inclusivi e internazionali. 

Sebbene è comprensibile che il modello delle Configurazioni ha mostrato 
lentezza ed esitazione, e affrontiamo ancora paure riguardanti questioni 
come la perdita di identità, di storia e di cultura, tuttavia, mantenendo una 
rispettosa consapevolezza di questi valori, dobbiamo andare avanti con co-
raggio e fiducia, concentrandoci come elementi prioritari sulla testimo-
nianza della nostra vita comunitaria fraterna e sulla nostra missione speci-
fica di evangelizzazione attraverso la Parola della Croce. Ancora una volta, 
non c’è dubbio che la formazione a questo nuovo modo di essere Passionista e 
di svolgere la nostra missione è cruciale, e come tale va anche considerata. 

Incoraggio i Presidenti di Configurazione a facilitare il dialogo tra le en-
tità di Configurazione o Regionali e le Commissioni per la Solidarietà al 
fine di verificare la nostra presenza carismatica e l’efficacia della nostra 
missione in ciascuna entità e per lavorare in vista di decisioni condivise e 
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azioni comuni per sostenere la rivitalizzazione, la crescita e il cambia-
mento. 

I Presidenti di Configurazione presenteranno la relazione della loro ri-
spettiva Configurazione e ci informeranno sul loro progresso, sulle sfide, 
sulle resistenze incontrate e sui loro bisogni. 

 

Consiglio allargato 

Il Consiglio Allargato fu stabilito dal 46° Capitolo Generale come un 
collegamento tra il Governo Generale e le differenti parti della Congrega-
zione, come corpo consultivo; è composto dal Superiore Generale, dai Con-
sultori Generali, dal Segretario Generale e dai Presidenti delle Configura-
zioni. 

Questo Consiglio si è radunato due volte: nel settembre/ottobre 2013 e 
nel settembre 2014. Si incontrerà ancora subito dopo il Sinodo Generale. 

Il Consiglio Allargato è stato uno strumento nuovo, però efficace, per 
l’ascolto, la condivisione e consultazione, specialmente ai fini di istituzio-
nalizzare le Configurazioni e di agire per promuovere la solidarietà del per-
sonale, della formazione e delle finanze. 

 

Aspetti della missione internazionale 

Credo che in genere ci sia stata una buona coscienza nello stendere la 
pianificazione e la programmazione dentro le singole entità e Configura-
zioni, per convergere sui sei aspetti della nostra vita e missione, così come 
sono messi in luce dal 46° Capitolo Generale. 

Elenco qui di seguito questi sei aspetti della missione internazionale: 

● La testimonianza carismatica della comunità passionista. 

● Nella speranza gioiosa facciamo nostra la passione di Cristo per i 
crocifissi e la terra. 

● Evangelizzazione e nuova evangelizzazione. 

● Formazione alla spiritualità passionista. 

● Partecipazione dei laici, uomini e donne, al carisma, alla vita e 
alla missione passionista. 

● Passionisti e giovani insieme nella vita e nella missione. 

C’erano diverse azioni che venivano proposte da compiersi in ciascuna 
di queste aree e vi incoraggio a continuare a tenerle presenti. Forse siete 
anche in grado di dire gli uni con gli altri quali azioni siano state compiute 
dalla vostra particolare entità, comunità o Configurazione a che punto vi 
troviate ora. 
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Alcune delle azioni suggerite dal Capitolo Generale verranno incluse 
nelle relazioni delle varie commissioni a questo Sinodo. Però, una delle 
azioni che chiede di esser valutata in questo Sinodo, è la seguente: 

“Nei prossimi tre anni, in ogni Configurazione, si rifletterà sugli elementi costitu-
tivi della comunità passionista, in ordine al discernimento e ad una rivitalizzazione 
della Vita e Missione, prendendo in considerazione la qualità della nostra vita comu-
nitaria. Nel prossimo Sinodo si valuterà questo processo”. (Aspetto 1, Azione n.2). 

 

Vita comunitaria e formazione 

Mi sembra che queste due aree della nostra vita rimangano critiche e 
costituiscano la genuina preoccupazione di molti. 

Se da un lato c’è un forte desiderio di rafforzare la nostra vita comunita-
ria, e si son compiuti alcuni genuini sforzi in questa direzione, fondamen-
talmente c’è bisogno di un approfondimento nella nostra comprensione 
della natura e dello scopo della dimensione comunitaria della vita religiosa, 
la sua relazione con i consigli evangelici, e la sfida che la testimonianza di 
una vita comunitaria cristiana rappresenta nella realtà del mondo di oggi. 

Non c’è dubbio che nella nostra società contemporanea si è molto alla 
ricerca di “comunità” e di “relazioni”, ma questo avviene secondo le “mie” 
condizioni e per il “mio” sostegno, cioè in base a ciò che io posso avere per 
me stesso, piuttosto che in base a ciò che posso dare. Questo atteggiamento 
promuove “l’individualismo” che alimenta il desiderio di tenere sotto con-
trollo, l’indipendenza, l’auto-sostenibilità e la carenza di cooperazione a 
meno che questa non torni a mio vantaggio. 

Ad un livello umano, si avverte la difficoltà di vivere con individui che 
sono diversi da me e con i quali non ho scelto di vivere. Questo oggi com-
porta, ed è aggravato, dalla sfida del “diverso” da me e dalla paura della 
differenza tra noi risultante dalla “internazionalità”, cioè da un vivere 
multi-etnico e multi-culturale. 

I conflitti spesso creano barriere che portano al criticare, al parlare male 
degli altri, alle chiacchiere e anche ad esprimere giudizi scorretti gli uni 
sugli altri. Queste barriere servono solo a promuovere la distanza e l’esclu-
sione, a scapito dell’accettazione e dell’inclusione. Invece di interessarsi e 
di mostrare un’attenzione reciproca genuina, si inizia a cercare dei modi 
per evitarsi e per ignorarsi a vicenda. Il risultato è una situazione per cui si 
vive dentro lo stesso stabile, ma senza che ci sia una comunione di persone. 

A questo si aggiungono spesso le ferite non riconciliate del passato, che 
esistono tra confratelli o con l’autorità e che influenzano in modo significa-
tivo la vita nella comunità e nella Provincia, Vice Provincia o Vicariato. Ne 
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consegue che invece di esser testimoni della comunità cristiana, si diviene 
esempio di una testimonianza di senso contrario, creando un ambiente e un 
clima che sono dolorosi, senza gioia e ipercritici, fino al punto da spingere 
certi membri o a diventare sarcastici e negativi, oppure a chiamarsi fuori 
del tutto (lasciando la comunità e/o chiedendo l’esclaustrazione). 

Cosa bisogna fare? Chi deve prender l’iniziativa? Il dialogo, la risolu-
zione dei conflitti, la conversione spirituale e la riconciliazione sono la 
strada per andare avanti, per risolvere le differenze e costruire armonia. È 
importante che i Superiori (sia Maggiori che locali) siano attenti e forni-
scano un aiuto sia spirituale che professionale, con regolari occasioni di 
raduni comunitari e con la formazione permanente (sia personale che co-
munitaria), così che queste situazioni conflittuali nella comunità e nell’apo-
stolato, possano venir affrontate. 

È vero che spesso i conflitti nel vivere comunitario sorgono come risul-
tato di aspettative diverse e sono connessi, non tanto con la vita spirituale, 
quanto con carenze o bisogni della nostra vita umana, emotiva e psicolo-
gica. C’è bisogno di dare una maggiore attenzione a questi aspetti del tem-
peramento personale prima di accettare qualcuno tra di noi come candidato 
per la formazione religiosa e, senz’altro, anche lungo tutto l’arco del pro-
cesso della formazione iniziale. 

E non c’è bisogno di ricordare qui che è necessario come questione prio-
ritaria che i formatori siano scelti bene e sia loro data una preparazione e 
formazione adeguata, che tocchi le discipline spirituali e teologiche, ma an-
che le scienze umane e psicologiche. Qualora non avessimo a disposizione 
la persona giusta, allora dobbiamo collaborare dentro strutture di solida-
rietà della Configurazione e condividere le migliori risorse formative dispo-
nibili. Questa area è troppo importante per esser presa alla leggera! 

 

Laici che condividono il nostro carisma 

Nei miei spostamenti tra le varie parti della Congregazione, ho ricevuto 
molta ispirazione dai laici che condividono il nostro carisma. Indubbia-
mente questi laici di solito si sentono spinti dallo Spirito a desiderare una 
più profonda conoscenza del nostro carisma e della nostra spiritualità, o a 
motivo della loro connessione con una comunità o un apostolato passioni-
sta, o per la loro relazione con un religioso passionista. Dà soddisfazione 
vedere che si vive la grazia e benedizione del nostro Primo Voto: “richiamare 
alla mente con il più grande affetto la Passione del nostro Signore e promuovere la 
sua memoria con le parole e le azioni…”. 

Sebbene il 46° Capitolo Generale abbia riconosciuto il crescente feno-
meno del “Laicato Passionista” (fino al punto di operare una aggiunta nei 
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nostri Regolamenti Generali) e sebbene esistano già una varietà di frater-
nità, gruppi e movimenti, purtroppo in alcune entità questo orientamento 
non è stato ancora abbracciato, anzi lo si è perfino ostacolato o non inco-
raggiato. In altre entità è meraviglioso ed arricchente esperimentare la cre-
scita, lo sviluppo e la collaborazione della “Famiglia Passionista” alla vita 
e missione della Congregazione. Nel rispetto dei differenti stati di vita (re-
ligiosi, sacerdoti e laici) e della testimonianza e promozione del carisma nel 
rispetto di ciascuna vocazione, c’è bisogno di trovare delle modalità per un 
mutuo ascolto, condivisione, sostegno e per costruire la comunità della “Fa-
miglia Passionista”. 

Se consideriamo la chiamata di laici a condividere il nostro carisma, pos-
siamo dire che le vocazioni alla vita passionista son ancora in buona salute, 
nonostante il fatto che le vocazioni alla vita religiosa passionista siano in de-
clino. 

Il Consiglio Generale ha deciso che ogni Consultore generale referente 
di una Configurazione presti attenzione allo sviluppo della più ampia Fa-
miglia Passionista nelle entità della sua corrispettiva Configurazione, e spe-
cialmente sia attento nei confronti di quei laici che condividono il nostro 
carisma in modo più intenso, incontrandosi con loro durante la visita cano-
nica e dando ascolto ai loro bisogni e alle loro aspirazioni. 

 

Linee guida per l’apostolato con minori e adulti vulnerabili 

Il 46° Capitolo Generale ha chiesto che: “Basandosi sulle Linee - guida sta-
bilite da ogni Conferenza Episcopale Regionale e dalla Conferenza dei Religiosi, 
ogni Provincia, Vice Provincia e Vicariato deve scrivere e rendere pubbliche le pro-
prie linee-guida per la protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili e le procedure 
da adottare nei confronti di un religioso che venisse accusato di abusi sessuali”. 

Come ben sapete, il problema che ha richiesto la stesura di queste linee-
guida (linee di condotta e procedure) è grave e di tale portata che anche i 
religiosi della nostra Congregazione non ne sono esenti. Questo è un pro-
blema universale e in alcuni paesi, a motivo della sua natura più aperta e 
pubblica, la Chiesa è stata umiliata e ha perfino perso molta della sua cre-
dibilità. In altri paesi il problema è ancora nella fase emergente, anche se 
tenuto in qualche modo nascosto e lontano dallo sguardo dell’opinione pub-
blica. 

Tuttavia, non possiamo, e non dobbiamo, evitare di confrontarci con la 
verità. Anzi, ci è stato chiesto dalla Santa Sede e (in molti casi) dalla legge 
civile di creare delle linee-guida che informeranno sul modo di comportarsi 
dei nostri membri e formeranno delle limitazioni al loro comportamento. 
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Scrivendo ai Vescovi e ai Superiori Maggiori dei Religiosi dopo aver sta-
bilito la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, Papa Fran-
cesco ha chiesto “una stretta e piena collaborazione … in modo che la sicurezza 
dei minori e degli adulti vulnerabili sia assicurata in tutte le parrocchie e nelle altre 
istituzioni della Chiesa” (2 feb. 2015) 

Esorto fortemente tutte le entità della Congregazione, per favore, a pre-
parare e a mandare una copia delle vostre particolari Linee di condotta/Li-
nee-Guida al Procuratore Generale. Ma la cosa più importante, tuttavia, è 
che per favore vi assicuriate che questo documento sia regolarmente aggior-
nato e presentato a tutti i religiosi professi, agli studenti, ai volontari e im-
piegati delle vostre entità. 

Vi informo che anche il Consiglio Generale ha lavorato su un documento 
per l’intera Congregazione di “linee di condotta per un ministero e una 
prassi sicura”. Al momento è ancora a livello di bozza in attesa di ulteriori 
rifiniture, ma è un lavoro che progredisce. 

 

Castellazzo e Sutton 

Il 46° Capitolo Generale ha raccomandato che il Superiore Generale e il 
suo Consiglio “verifichi la possibilità perché la Congregazione assuma la cura pasto-
rale di Castellazzo” e la possibilità di “assumere il servizio pastorale della Parrocchia 
di Sutton dove sono conservate le reliquie del Beato Domenico Barberi, e dei Servi di 
Dio Ignatius Spencer ed Elizabeth Prout” (Proposte Approvate nn. 10 e 11) 

Dopo il dialogo e la collaborazione con la ex-Provincia CORM, la quale 
non vedeva un futuro possibile per una presenza in Castellazzo, e in seguito 
al disinteresse mostrato in risposta alla richiesta avanzata a tutte le entità 
della Congregazione per sapere se ce ne fosse una che fosse interessata a 
prendersi la responsabilità di formare una comunità in Castellazzo, il Con-
siglio Generale ha deciso per il momento di non portare avanti ulterior-
mente questa raccomandazione, ma di attendere ogni futura decisione ri-
guardo alla nostra presenza in Castellazzo che possa venire dal dialogo con 
la nuova Provincia (MAPRAES). 

Per quanto riguarda Sutton, il Consiglio Generale in collaborazione con 
la Provincia di S. Giuseppe (IOS) e in dialogo con l’Arcivescovo di Liver-
pool, iniziò una negoziazione seria e dettagliata a proposito della possibilità 
che i Passionisti assumessero la cura pastorale delle parrocchie connesse 
con il Sacrario del Beato Domenico Barberi, Ignazio Spencer e Elizabeth 
Prout. Avevamo perfino identificato alcuni religiosi per questo ministero. 
Però alla fin fine, a causa delle condizioni inaccettabili proposteci dall’Ar-
civescovo, abbiamo interrotto e chiuso la contrattazione fintanto che non 
avremo in futuro, forse, un’altra opportunità. 
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Gli archivi generali 

Ho il piacere di annunciare che, dopo molta consultazione, il Consiglio 
Generale ha stanziato delle risorse per la organizzazione, modernizzazione 
e aggiornamento degli Archivi della Congregazione e ha assunto anche del 
personale professionale, la sig.ra Eunice Dos Santos che lavora già lì. Es-
sendoci resi conto meglio della preziosità dei documenti storici e originali 
in nostro possesso, e avendo identificato il bisogno di migliorare le condi-
zioni di gestione degli Archivi, il Consiglio Generale ha destinato alcune 
risorse per il servizio di conservazione della nostra Memoria Storica. 

È stato installato un programma chiamato “Shades Ecclesia” per ammi-
nistrare un database dinamico. Questo permette che tutti gli elementi 
dell’archivio siano descritti secondo gli standard internazionali; registra la 
struttura dell’archivio; conserva il catalogo dei documenti e permette le ri-
cerche per informazioni e dati; consente la stampa dei cataloghi e dell’in-
ventario così come dei risultati di ricerca. 

Il database consente di inserire molte voci (ad es. faldone, cartelle, do-
cumenti, fotografie, reliquie, pergamene, disegni, sculture ecc…). Inoltre 
gli archivi e le biblioteche dei SS. Giovanni e Paolo (cioè la Biblioteca Stau-
ros della Passione, la Biblioteca della Commissione storica, il Museo ecc…) 
potranno essere collegate con inserimento simultaneo di dati, pur avendo 
accesso controllato su sezioni o documenti dell’archivio. 

 

Comunicazioni con il Segretario Generale 

L’aggiornamento regolare e la conservazione dei data-base della Congre-
gazione sono importanti e dipendono dal senso di responsabilità con cui 
ogni entità fornisce le necessarie informazioni. 

Chiedo ai Segretari Provinciali, Vice Provinciali o Vicariali che alla fine 
di ogni anno mandino al Segretario Generale il rapporto statistico sulla vita 
della Provincia, della Vice Provincia e del Vicariato. La relatio annua che 
viene mandata ogni anno dalla Segreteria Generale ad ogni entità della 
Congregazione è la storia in breve di ogni Provincia, Vice Provincia, Vica-
riato, casa, religioso e delle loro varie attività. 

Vorrei sottolineare l’importanza di inviare puntualmente queste infor-
mazioni all’Ufficio del Segretario Generale in modo che gli archivi correnti 
siano sempre aggiornati al momento presente. Questo consentirà che l’ela-
borazione e la preparazione dei dati e delle statistiche della Congregazione 
siano il più precise possibile e riflettano con accuratezza la nostra realtà di 
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Congregazione. Queste informazioni son inoltre inviate ogni anno all’uffi-
cio Statistico della Santa Sede, il quale a sua volta pubblica le statistiche di 
tutti gli istituti religiosi del mondo. 

Voglio inoltre ricordare ai Segretari Provinciale, Vice Provinciali e Vica-
riali che devono dare tempestiva comunicazione, attraverso gli appositi for-
mulari (Moduli 10-14) sui novizi, sulle professioni temporanee e perpetue, 
sulle ordinazioni al diaconato e al presbiterato, sulla morte dei religiosi (con 
una breve notizia biografica e/o l’omelia funebre); su coloro che lasciano 
la Congregazione (per la scadenza dei voti temporanei) e ogni qualvolta 
escano pubblicazioni e lettere circolari. 

 

Richieste di Esclaustrazione 

Una delle cose che mi preoccupano, e preoccupano anche il Consiglio 
Generale, è la quantità di religiosi (molti dei quali son giovani) che fanno 
richiesta di “exclaustrazione” o di permesso di vivere al di fuori di una co-
munità religiosa. Come ben sapete, il Superiore Provinciale con il consenso 
del suo Consiglio, e in seguito il Superiore Generale con il consenso del suo 
Consiglio, possono concedere il permesso per validi motivi, secondo quanto 
stabilito dai nostri Regolamenti al n. 99. 

Però si ha l’impressione che a volte questi permessi vengano concessi 
troppo in fretta e troppo facilmente. Ci son pure casi in cui non si dice chia-
ramente, o non si esamina a fondo, se ci sia la necessità di un aiuto perso-
nale, psicologico o medico, il bisogno di una cura pastorale, di una super-
visione e di un regolare contatto con un religioso che vive fuori comunità. 
Questo fa sì che i religiosi si sentano abbandonati dalla Congregazione e 
alla fin fine scelgano o di non tornare oppure di esser incardinati in una 
diocesi, o di lasciare tutto. 

Mi son reso conto che alcuni casi son molto delicati sia per il religioso 
che chiede permesso di assenza sia per la comunità. Forse alcune volte, per 
valide ragioni che riguardano sia il bene della comunità e del singolo reli-
gioso, si può ritenere opportuno e necessario che il religioso viva fuori della 
casa religiosa. Però io chiedo a tutti i Superiori che prestino attenzione 
nell’aiutare i rispettivi religiosi a fare un buon discernimento e ad impe-
gnarsi in un dialogo fraterno che conduca a qualche decisione e alla con-
cessione di quei permessi che possono essere allo stesso tempo utili e rego-
lari. 

Il Superiore Maggiore ha il dovere di mettere in discussione e di regola-
rizzare la situazione di quei religiosi che, per lunghi periodi di anni, hanno 
scelto di vivere le loro vite in una maniera indipendente al di fuori della 
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comunità e senza avere delle valide ragioni per farlo. Chiedo che si com-
piano i passi necessari per confrontarli e regolarizzare queste situazioni. 

 

Servizio nella Chiesa 

Come religiosi passionisti siamo al servizio del popolo di Dio, ma siamo 
anche disponibili a dare il nostro contributo per i bisogni della Chiesa isti-
tuzionale. Nel ringraziare tutti i nostri religiosi che son stati tanto generosi 
e impegnati nel servizio del popolo di Dio sia a livello locale che a livello 
istituzionale, vogliamo anche riconoscere la speciale attenzione e fiducia 
dimostrata nei confronti di due nostri confratelli, i quali nell’arco di questi 
passati tre anni son stati chiamati e nominati dal Santo Padre a servire la 
loro chiesa locale come Vescovi. 

Nell’agosto del 2013, P. Luis Fernando Lisboa (CALV) è stato ordinato 
vescovo della Diocesi di Pemba, in Mozambico. 

Nell’agosto del 2015, P. Emery Kibal (SALV) è stato ordinato Vescovo 
della Diocesi di Kole nella Repubblica Democratica del Congo. 

 

Conclusioni 

Sin dal principio del mio mandato come Superiore Generale, tre anni fa, 
ho cercato di formarmi una immagine della Congregazione. Ovviamente, 
so bene che l’immagine della nostra Congregazione è già chiaramente de-
scritta nelle nostre Costituzioni. Però quali sono gli aspetti a cui siamo chia-
mati a dare più attenzione in questi tempi? Una volta ancora si può ricor-
dare che l’ultimo Capitolo Generale ha delineato per noi i sei aspetti della 
Missione Internazionale come programma per questo periodo storico. La 
mia visione, tuttavia, è allo stesso tempo un incoraggiamento e una sfida 
per un qualcosa di più basilare. 

Mi sembra che abbiamo bisogno di sentire ripetutamente la chiamata di 
Gesù a convertirci: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino: convertitevi e 
credete al vangelo”. (Mc. 1, 15). Questa è una grande sfida: lottare contro le 
nostre tendenze umane auto-centriche e cambiare la nostra mentalità, i no-
stri cuori e i nostri atteggiamenti, per allinearci con i desideri e le finalità 
che Dio ha per tutta la creazione. Non c’è dubbio che, se siamo umili, Dio 
benedice, rafforza e perdona i nostri sforzi e le nostre fatiche, e ci conduce 
alla santità della vita. 

Tuttavia mi disturba molto e mi fa anche soffrire tanto quando spesso 
ricevo lamentele e mi imbatto in situazioni di “dominio”, di mancanza di 
rispetto e di maltrattamento degli uni sugli altri, principalmente a motivo 
del desiderio di affermare il proprio potere sugli altri, oppure di imporre il 
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proprio modo di vedere sulla comunità, senza consultazione, senza ascolto 
di ciò che potrebbe servire al bene comune. Questa è stata la causa di così 
tante ferite, sfiducia, sospetto, manipolazione, divisioni e tristezze, e potete 
star certi che questo non promuove il regno di Dio! 

Dobbiamo esaminare in noi stessi il nostro atteggiamento e le nostre ten-
denze e ricordarci chi siamo; altrimenti rischiamo di non esser diversi dai 
tiranni corrotti, dai dittatori, dai politici e da quelle corporazioni di potere 
che tanto facilmente e loquacemente condanniamo. La nostra chiamata in-
vece è ad una autorità al servizio dei valori del Vangelo: per costruire co-
munità, per promuovere le relazioni fraterne e per esser buon pastori. 

Pertanto il mio desiderio è che ci concentriamo nell’approfondimento del 
nostro ESSERE discepoli autentici di Gesù, formati dallo spirito della Passione di 
Gesù come testimoni di speranza e compassione, al servizio della nostra missione di 
annunciare gioiosamente l’amore e la misericordia di Dio, specialmente nelle aree e 
situazioni dove questo messaggio ha più bisogno di esser visto e ascoltato. Questo 
esige che “lasciamo le spiagge familiari e prendiamo il largo” – ascoltando, ri-
schiando, vivendo con coraggio, uscendo dai nostri “nidi sicuri” (i luoghi 
che ci danno conforto) – confidando sempre in Dio e fidandoci di Lui che 
ci chiama a collaborare nell’edificazione del suo Regno di Giustizia, 
Amore, Verità e Pace. 

Sempre più sento che dobbiamo rispondere a partire da un atteggia-
mento contemplativo: ascoltare, vedere e percepire che cosa Dio sta fa-
cendo e dove lo Spirito sta soffiando e ci sta attirando per dare testimo-
nianza alla forza vitale del nostro carisma. Perché questo possa accadere, 
c’è bisogno di costanti verifiche e rinnovamento della nostra vita e mis-
sione. Possiamo diventare piuttosto “stanchi” e perfino irrilevanti, se sem-
plicemente continuiamo a essere ciò che siamo sempre stati e a fare ciò che 
abbiamo sempre fatto.  

Sebbene i nostri ministeri siano molti e molto vari, nondimeno dobbiamo 
essere coscienti della nostra chiamata e missione a predicare il vangelo della 
Passione con la nostra vita e con il nostro apostolato in comunità apostoliche (Cost. 
n. 2). Questa è la nostra specifica ragione d’essere. Per ciò che riguarda le 
nostre presenze e il nostro apostolato, dobbiamo accettare la sfida di com-
piere alcune scelte, precise e ponderate, sia per l’espansione, sia per il ridi-
mensionamento, a seconda dei bisogni, delle situazioni e dei segni dei 
tempi. 

Son convinto che ogni comunità locale ha una responsabilità nell’impe-
gnarsi ad un discernimento e a un dialogo comunitario, esaminando la no-
stra presenza in quel particolare luogo e, in tale luce, scegliere chiaramente 
che tipo di testimonianza vogliamo dare come comunità passionista, con 
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attenzione sempre alla legislazione propria e particolare. Nel fare questo sia 
il Superiore Maggiore che il superiore locale giocano un ruolo importante 
di animatori. 

Termino esortando tutti noi ad essere e a vivere come Passionisti: che i 
nostri conventi, case di esercizi e parrocchie siano centri o santuari acco-
glienti, di preghiera e di spiritualità, dove si fa esperienza dell’amore sa-
nante di Dio; vi incoraggio a celebrare le nostre feste passioniste e a pro-
muovere le nostre risorse spirituali e i nostri simboli con convinzione e si-
gnificato; e a prestare il vostro ministero a tutti, specialmente a chi soffre, 
con compassione, comprensione, accoglienza, ospitalità e inclusività. 

Permettetemi di terminare con i seguenti passi, estratti della Esortazione 
Apostolica di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, che ho trovato molto pro-
vocanti e meritevoli di riflessione. 

Sì alla sfida di una spiritualità missionaria. 

78. Oggi si può riscontrare in molti operatori pastorali, comprese persone 
consacrate, una preoccupazione esagerata per gli spazi personali di autono-
mia e di distensione, che porta a vivere i propri compiti come una mera ap-
pendice della vita, come se non facessero parte della propria identità. Nel me-
desimo tempo, la vita spirituale si confonde con alcuni momenti religiosi che 
offrono un certo sollievo ma che non alimentano l’incontro con gli altri, l’im-
pegno nel mondo, la passione per l’evangelizzazione. Così, si possono riscon-
trare in molti operatori di evangelizzazione, sebbene preghino, un’accentua-
zione dell’individualismo, una crisi d’identità e un calo del fervore. Sono tre 
mali che si alimentano l’uno con l’altro. 

79. La cultura mediatica e qualche ambiente intellettuale a volte trasmet-
tono una marcata sfiducia nei confronti del messaggio della Chiesa, e un certo 
disincanto. Come conseguenza, molti operatori pastorali, benché preghino, 
sviluppano una sorta di complesso di inferiorità, che li conduce a relativizzare 
o ad occultare la loro identità cristiana e le loro convinzioni. Si produce allora 
un circolo vizioso, perché così non sono felici di quello che sono e di quello 
che fanno, non si sentono identificati con la missione evangelizzatrice, e que-
sto indebolisce l’impegno. Finiscono per soffocare la gioia della missione in 
una specie di ossessione per essere come tutti gli altri e per avere quello che 
gli altri possiedono. In questo modo il compito dell’evangelizzazione diventa 
forzato e si dedicano ad esso pochi sforzi e un tempo molto limitato. 

80. Si sviluppa negli operatori pastorali, al di là dello stile spirituale o della 
peculiare linea di pensiero che possono avere, un relativismo ancora più pe-
ricoloso di quello dottrinale. Ha a che fare con le scelte più profonde e sincere 
che determinano una forma di vita. Questo relativismo pratico consiste 
nell’agire come se Dio non esistesse, decidere come se i poveri non esistessero, 
sognare come gli altri non esistessero, lavorare come se quanti non hanno 
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ricevuto l’annuncio non esistessero. E’ degno di nota il fatto che, persino chi 
apparentemente dispone di solide convinzioni dottrinali e spirituali, spesso 
cade in uno stile di vita che porta ad attaccarsi a sicurezze economiche, o a 
spazi di potere e di gloria umana che ci si procura in qualsiasi modo, invece 
di dare la vita per gli altri nella missione. Non lasciamoci rubare l’entusiasmo 
missionario! 

 

~ P. Joachim Rego CP 
    Superiore Generale 
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PER 

LA SOLIDARIETÀ E LA MISSIONE 

 

Cordiali e fraterni saluti. Negli ultimi tre anni, dopo la mia relazione per 
il XLIV Capitolo Generale, la Segreteria per la Solidarietà e la Missione ha 
tenuto presente due priorità: 

1. La realizzazione di progetti di promozione e sviluppo. 

2. La sensibilizzazione verso le aree di Giustizia, Pace e integrità del 
Creato (GPIC) all’interno della Congregazione. 

 

1. Progetti di evangelizzazione, promozione e sviluppo 

Abbiamo aiutato le nostre terre di missione attraverso programmi di 
evangelizzazione, promozione e sviluppo. A questo fine, i nostri missionari 
sono stati incoraggiati a presentare progetti a diverse Organizzazioni e 
Agenzie internazionali. Nella nostra Sede ne abbiamo ricevuti 79, ed ab-
biamo potuto dare il nostro contributo a 49 (vedi allegato). 

L’Africa è il paese che maggiormente ha richiesto il nostro aiuto. Ab-
biamo partecipato ai Congressi Vicariali di CARLW e GEMM, che si sono 
tenuti nel febbraio del 2013, e successivamente all’Assemblea dei superiori, 
economi e formatori di Africa, tenutasi a Nairobi, nel febbraio 2014. 

Il nostro aiuto è consistito nel condurli verso un’autonomia delle comu-
nità, attraverso la proposta di varie forme di auto sostentamento. Tuttavia, 
c’è ancora molto da fare. Il Fondo missioni continuerà lungo questa strada. 
Abbiamo anche visitato le comunità della nostra missione in Bulgaria nel 
novembre 2013. 

2. La ONLUS Solidarietà passionista 

La ONLUS si è costituita il 19 aprile 2010 ed ha aiutato 8 progetti, me-
diante una sovvenzione di € 39.830. Dal marzo di quest’anno abbiamo so-
stenuto il progetto delle adozioni a distanza, che prima svolgevano i nostri 
fratelli del CORM, attraverso l’omonima ONLUS Solidarietà Passionista 
del nord Italia. Ciò ha comportato un aumento degli aiuti alle nostre mis-
sioni in Kenya e Tanzania. 

3. Sensibilizzazione all’interno della Congregazione 

Questa priorità ci ha condotto alle seguenti azioni: 

 Elaborazione di materiale liturgico per celebrare nelle nostre comu-
nità alcune giornate nel corso dell’anno: 
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 1 e 31 gennaio: giornate della Pace e della non-violenza; 

 22 aprile: giornata mondiale dell’acqua; 

 16 ottobre: giornata mondiale dell’alimentazione; 

 10 dicembre: giornata mondiale dei diritti umani. 

 Pubblicazione di un libro con DVD che raccoglie materiale per la for-
mazione dei nostri religiosi/e distribuito in Congregazione. 

 Realizzazione della pagina web: www.jpicpassionist.org 

 Altre pubblicazioni: il BIP, il Bollettino delle missioni passioniste, ar-
ticoli in varie riviste. 

4. Rete GPIC della Congregazione 

Ai fini della sensibilizzazione riteniamo imprescindibile una Rete di so-
lidarietà e giustizia in Congregazione, i cui membri siano i promotori di 
GPIC in ciascuna delle Province e nazioni dove è presente la Congrega-
zione. Per potenziare questa Rete abbiamo organizzato un incontro inter-
nazionale a Roma. Bisogna fare ancora molta strada perché ciò diventi 
realtà. Chiedo aiuto a tutti i Superiori maggiori per questo arduo lavoro. 

Questa Rete deve collaborare con Reti di altri Enti e Congregazioni. In 
questa linea lavora Passionist International e noi a Roma; partecipiamo, inol-
tre, alle riunioni mensili dei promotori di GPIC dell’USG/UISG, insieme 
ai promotori di giustizia e pace delle altre Congregazioni. 

Con l’idea di globalizzare la solidarietà, siamo soci fondatori della ICR 
(Congregazione dei religiosi internazionale), una rete che riunisce una doz-
zina di congregazioni religiose ed ha un rappresentante permanente presso 
la FAO, Kenneth Thesing (ex Superiore Generale dei Missionari di Ma-
ryknoll). Abbiamo partecipato alle Conferenze di Alto Livello della FAO e 
a diverse campagne internazionali a favore dei diritti umani, l’ecologia, la 
sicurezza alimentare e la nutrizione. 

5. Laboratorio seminariale di GPIC 

Sempre ai fini della sensibilizzazione, l’azione più significativa è stata la 
realizzazione del Laboratorio seminariale di GPIC che si è svolto presso la 
casa di Roma dal 13 al 19 aprile. Circa 80 persone, religiosi, religiose e laici 
di 24 paesi vi hanno partecipato. Frutto di questo Laboratorio è un li-
bro/DVD editato dalla nostra Segreteria, che include anche materiale di 
formazione per religiosi/e, già distribuito a tutte le comunità della Congre-
gazione. 

Il tema Passio Christi: passione per la vita e per la terra ha trovato riscontro 
nella Enciclica Laudato si’, la quale propone una “spiritualità per alimentare 
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una passione per la cura del mondo”. Questa passione per la cura del 
mondo coincide con quella che noi chiamiamo “passione per la terra”1. 
Questa spiritualità che il Papa offre a tutti i cristiani è una spiritualità molto 
passionista, molto nostra. In questa “passione per la cura del mondo” do-
vremmo distinguerci ed essere maestri. 

 

Conclusione 

Ho parlato soprattutto in prima persona plurale, non per usare il “noi 
maiestatico”, ma perché in questa missione mi hanno aiutato alcuni laici e 
religiosi. L’aiuto del signor Franco Nicolò è sempre molto prezioso. Per 
alcuni mesi ha collaborato padre Vital Otshudialokoka, fino a quando non 
è stato eletto Provinciale, dopodiché padre Aloyce Babene. Per un periodo 
mi ha aiutato conf. Marco Masi ed è stata straordinaria la collaborazione 
con padre Antonio Munduate per realizzazione del Laboratorio Semina-
riale. Vi sono anche altri religiosi, che per la brevità della relazione non 
cito. Vogliano queste righe esprimere la mia gratitudine e stima, con la spe-
ranza che si possa sempre contare sulla collaborazione di altri religiosi. 

 

 

               P. Jesús Mª Aristín c.p. 

Segretario generale per la Solidarietà e la Missione 

                                                             
1 Desidero proporre ai cristiani alcune linee di spiritualità ecologica che nascono dalle con-
vinzioni della nostra fede, perché ciò che il Vangelo ci insegna ha conseguenze sul nostro 
modo di pensare, di sentire e di vivere. Non si tratta tanto di parlare di idee, quanto soprat-
tutto delle motivazioni che derivano dalla spiritualità al fine di alimentare una passione per 
la cura del mondo. (Papa Francesco, Laudato si’, 216).  
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RELAZIONE FINANZIARIA 

 

Introduzione 

Questa relazione si limita all’amministrazione dell’Economato Generale 
e non prende in esame l’amministrazione della Casa/Comunità dei SS. Gio-
vanni e Paolo che da anni è distinta e separata da quella dell’Economato 
Generale. 

Le considerazioni che seguono si basano su e sono coadiuvate da alcuni 
tabulati (che già avete) circa le entrate e le uscite nel periodo 01/01/2013-
30/06/2015. Divido la relazione in due parti: 

A. Amministrazione dei Fondi Formazione e Solidarietà. 

B. Amministrazione dell’Economato Generale. 

 

A. Amministrazione dei Fondi Formazione e Solidarietà 

1. Può essere utile notare come il Fondo Formazione, almeno nel pe-
riodo 01/01/2013-30/06/2015 sia quasi completamente inattivo: 
nessuna entrata e poche uscite: EUR 83.000,00 e USD 20.760,00. 
Altre uscite per la Formazione sono state coperte dal Fondo Solida-
rietà. E perciò da qui in poi parlerò soltanto del Fondo Solidarietà. 

2. Nel periodo 01/01/2013-30/06/2015 per il Fondo Solidarietà le en-
trate 2% e 7% ammontano EUR 1.093.980,17 e a USD 686.379,01. 
Una somma considerevole ma al di sotto di quello che potrebbe o 
dovrebbe essere. A questa conclusione si arriva analizzando la lista 
delle entità che hanno contribuito: 

i. Nel 2013 solo 14 entità hanno versato il 2% per le entrate lorde 
del 2012. A quel tempo eravamo 30 Province/Vice-Province e 6 
Vicariati Regionali, e ciò significa che soltanto il 38,89% inviò il 
2% per il 2012. 

ii. Nel 2014 solo 13 entità hanno versato il 2% per le entrate lorde 
del 2013. Nel 2014 eravamo 29 Province/Vice-Province e 3 Vi-
cariati Regionali Generalizi, e ciò significa che soltanto il 40,63% 
inviò il 2% per il 2013. 

iii. Nel 2015 fino al 30 giugno, solo 9 entità hanno versato il 2% per 
le entrate lorde del 2014. Siamo ancora a metà dell’anno, e se la 
media fosse costante, in questo periodo ci sarebbe un lieve mi-
glioramento ogni anno, ma sempre al disotto del 50%. 
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iv. Per l’esattezza occorre tener presente anche che nel 2013 sei en-
tità hanno versato il 2% per il 2011, e che nel 2014 quattro entità 
hanno versato il 2% per il 2012. 

v. Sono sintomi che chiaramente dicono come la partecipazione al 
Fondo di Solidarietà tramite il 2% è ancora bassa. 

3. Sempre nel periodo 01/01/2013-30/06/2015 le uscite o gli aiuti elar-
giti dal Fondo Solidarietà ammontano a EUR 786.950,99 e a USD 
504.208,50. Le richieste di sovvenzioni vengono inoltrate tramite la 
Segretaria Solidarietà e Missione, sono sottoposte all’approvazione 
del Consiglio Generale e le rispettive somme sono inviate dall’Eco-
nomato Generale. 

4. Un’ultima considerazione circa gli investimenti. I nostri fondi sono 
attualmente presso lo IOR del Vaticano e presso la Banca Popolare di 
Sondrio dove sono anche investiti. (vedere Situazione Fondi al 
30/06/2015). Le due banche sono sicure ma di diversa prestazione. 

i. A mio giudizio, lo IOR del Vaticano, circa gli investimenti, forni-
sce una informazione ottima ai suoi clienti, ma la prestazione è 
ordinariamente bassa. Il coefficiente di sicurezza è alto, ma la 
sicurezza nell’investimento non basta da sola: occorre anche una 
sana dinamicizzazione che lieviti il capitale e lo renda produt-
tivo. 

ii. D’altra parte la Banca Popolare di Sondrio è soddisfacente per pre-
stazione, ma l’informazione al cliente è povera. Non saprei dire 
ancora se questo dipende dall’impiegato bancario che capita, op-
pure dal sistema della banca stessa. Sto cercando di chiarirlo, e 
entro quest’anno spero di avere una risposta adeguata. 

iii. Ritengo che nel mercato monetario europeo, un investimento a 
lungo termine non sia proprio consigliabile perché il rischio di 
risultati insoddisfacenti è abbastanza alto e le perdite considere-
voli. Ordinariamente è molto meglio un investimento a breve ter-
mine, flessibile, da rivisitare e correggere possibilmente ogni 
anno. Qualora un determinato investimento si rivelasse indovi-
nato, si può sempre confermare o prolungare. 

 

B. Amministrazione dell’Economato generale 
1. Dal tabulato Economato Generale nel periodo 01/01/2013-

30/06/2015 si può facilmente notare come per le entrate il consun-
tivo medio annuale sia andato meglio (+ 22,02%) del preventivo me-
dio annuale per lo stesso periodo. 
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2. Ma è anche vero che per le uscite il consuntivo medio annuale nello 
stesso periodo supera del 37,76% quelle preventivate per lo stesso 
periodo. Per spiegare questa eccedenza nel consuntivo delle uscite vi 
sono alcuni motivi oggettivi da tenere in conto. 

3. Oltre il fondo/deposito TFR obbligatorio per legge e già preesi-
stente, nel periodo 01/01/2013-30/06/2015 sono stati costituiti i se-
guenti quattro fondi operativi: 

- Fondo Sanità Curia Generale 

- Fondo Manutenzione Stabili 

- Fondo Autoveicoli 

- Fondo Sinodo/Capitolo Generale 

Gli accantonamenti per i suddetti fondi nel programma di contabilità 
sono registrati come uscite perché a destinazione obbligata. 

4. Fin dal 2014 è iniziato il progetto digitalizzazione dei nostri archivi 
e biblioteche. Attrezzatura, software e personale competente esigono 
preventivi e spese adeguati. Fin dallo scorso anno abbiamo una 
nuova dipendente che lavora in questo settore e facilmente occorrerà 
un aumento ulteriore di personale. Questo progetto inoltre include 
anche una organizzazione più razionale e una certa ristrutturazione 
dei rispettivi locali. 

5. Nel periodo 2013-2015 sono state costituite due commissioni che 
prima non c’erano, e cioè, la Commissione Internazionale per la For-
mazione e la Commissione Storica. A cominciare dal 2014, ambedue 
le Commissioni sono già attive e questa attività comporta anche 
spese non indifferenti, specialmente per viaggi, incontri, attrezzatura 
ecc. 

6. La Commissione per l’Economia, tenendo presenti i precedenti mo-
tivi (e soprattutto i lavori di manutenzione straordinaria in corso), 
ritiene sia opportuno avanzare la seguente proposta: che il totale an-
nuale delle quote (contributi) sia aumentato dell’11,11% a fronte del 
totale annuale 2013-2015 e quindi passi da € 450.000,00 a € 
500.000,00. 

7. Ma il motivo principale per cui nel periodo 01/01/2013-30/06/2015 
le uscite superano quelle preventivate del 37,76% è senz’altro quello 
dei lavori per la manutenzione straordinaria del nostro stabile. Que-
sti lavori sono in corso sin dalla seconda metà del 2014 e compren-
dono il rifacimento dei tetti con tecniche moderne, nuove grondaie 
e discendenti in rame, restauro dei muri e tinteggiatura. Le spese no-
tevoli sono sostenute con il sistema fifty-fifty tra l’Economato Gene-
rale e l’amministrazione della Casa/ Comunità. 
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i. L’edificio dove si trova la biblioteca e il refettorio, I Lotto: la 
spesa di manutenzione/restauro è stata di € 115.243,00. 

ii. L’edificio della Casa/Comunità a forma di L (nel cortile), II 
Lotto: la spesa di manutenzione/restauro (con aggiunte varie) è 
di € 293.617,22. 

iii. Gli edifici Casa di Esercizi e Casa delle Suore, III Lotto: la spesa 
di manutenzione/restauro (con qualche aggiunta) è di € 
296.894,15. A norma di contratto, i lavori dovranno essere por-
tati a termine il 31 dicembre 2015. 

iv. E alcune spese extra per un ammontare di € 49.027,00. 

v. Per un totale complessivo di € 754.781,37. Una spesa di tutto 
riguardo e al di là della nostra portata, dovendo pagare secondo 
contratto. 

vi. Per far fronte a questa situazione, si è chiesto un finanziamento 
bancario (mutuo) di € 500.000,00 con ammortamento (interessi 
compresi) previsto in trenta rate mensili (circa € 17.000 ciascuna) 
a cominciare dal mese di gennaio 2016. 

vii. Il mutuo ci è stato accordato in data 8 giugno 2015 ad un tasso 
di interesse di 1,75% reso possibile dall’attuale mercato finanzia-
rio europeo. Nei mesi luglio-dicembre 2015 procederemo ad un 
preammortamento degli interessi con piccole rate mensili in me-
dia al di sotto di € 1.000 ciascuna. 

viii. Dopo tre anni, e cioè nel mese di aprile 2018 pagheremo l’ul-
tima rata dell’ammortamento del mutuo. A quel tempo avremo 
versato alla banca la somma di € 516.760,89 con la seguente di-
stinta: € 500.000,00 (mutuo), € 16.670,89 (totale interessi), € 90,00 
(totale spese). 

ix. Con suddetta strategia le due amministrazioni (Economato Ge-
nerale e Amministrazione Casa/Comunità) restituiranno il mu-
tuo alla banca senza difficoltà. Ma è anche ovvio che, almeno 
fino a maggio 2018, le due amministrazioni non possono assu-
mersi altri lavori di manutenzione straordinaria come fatto fi-
nora. 

8. Quando entro quest’anno gli attuali lavori saranno portati a termine, 
quelli già eseguiti (I-II-III Lotto) sono meno del 50% di quelli ancora 
da fare. Secondo una stima tecnica dell’impresa Emilio Moncelsi in 
contradittorio con il tecnico di parte, Arch. Elisabetta Vitaletti, il 
costo dei restanti lavori ammonta ad € 895.000,00, notando però che 
la parte della casa sul Claudianum non è stata calcolata per evidenti 
difficoltà tecniche. 
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Si ritiene che, considerando questa parte della casa sul Claudianum e 
ed eventuali imprevisti (probabili nella revisione di vecchi tetti), la 
somma complessiva richiesta non superi € 1.000.000,00. Nel consi-
derare questa situazione, la Commissione per l’Economia avanza la 
seguente proposta: 

i. Tutte le Province/Vice-Province/Vicariati Reg. Generalizi (25 
entità) durante il triennio 2016-2018 contribuiscono una tantum 
a saldare il costo dei restanti lavori con la stessa percentuale usata 
per le quote dei contributi annuali. 

ii. In pratica però la somma da versare non sarà di € 1.000.000,00 
perché le due amministrazioni della Casa Generalizia soster-
ranno insieme il 20%, e cioè il 10% ciascuna. In altre parole, € 
800.000,00 saranno versati da Province, Vice-Province e Vica-
riati Reg. Generalizi ed € 200.000,00 saranno a carico delle due 
amministrazioni della Casa Generalizia (per dettagli vedere tabu-
lato). 

iii. Nell’eventualità che nel triennio 2016-2018 una Provincia, Vice-
Provincia o Vicariato Reg. Generalizio venda beni immobili, il 
2% del ricavato netto sarà versato per suddetti lavori di manuten-
zione straordinaria nella Casa Generalizia, a scalare dalla 
somma totale (€ 800.000,00) e ciò a beneficio di tutte le Province, 
Vice-Province e Vicariati Reg. Gen. Da precisare che questo 2% 
non cambia il 7% già dovuto al fondo di solidarietà. 

iv. Il vantaggio di questa proposta è che i lavori di manutenzione 
straordinaria non verranno rimandati (occorre farli, specialmente 
la manutenzione dei tetti, grondaie e discendenti) e proseguireb-
bero anche durante il triennio 2016-2018 (con ovvio risparmio sul 
costo dei ponteggi) e, prima del Capitolo Generale 2018, tutta la 
Casa Generalizia sarebbe restaurata e rinnovata. Inoltre, nel 
2020 celebreremo il III Centenario di Fondazione della nostra 
Congregazione: per tale ricorrenza sarebbe molto opportuno che 
tutta la Congregazione abbia portato a termine i lavori appro-
vando questa proposta. 

v. Se a seguire non ci sarà una manutenzione ordinaria dei tetti, 
delle grondaie, dei discendenti e dei muri già restaurati, tutti que-
sti lavori potrebbero essere vanificati in breve tempo. Si è perciò 
già programmata una manutenzione ordinaria che ogni 2 anni 
proceda a rettificare eventuali carenze e a garantire la salute degli 
edifici già rinnovati. 
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9. Problema. Riguarda le relazioni finanziarie annuali che ogni Provin-
cia, Vice-Provincia e Vicariato Regionale Generalizio dovrebbe in-
viare (entro giugno dell’anno successivo): non funzionano. 

i. Nel 2004 P. Battista Ramponi CP, precedente Economo Gene-
rale, creò il formulario Modello unico di cui ciascuna entità si sa-
rebbe dovuta servire per descrivere la sua situazione finanziaria 
e farsi capire dal ricevente. Io stesso ho fatto presente la cosa di 
persona o tramite email, ma il risultato è cambiato poco.  

ii. Desidero sottolineare che non si tratta di un accessorio facolta-
tivo: queste relazioni finanziarie sono molto importanti per una 
vera solidarietà comunitaria nella Congregazione e per prevenire 
problemi finanziari di rilievo. Il Modello unico progettato dal P. 
Battista Ramponi è davvero eccellente e raggiunge in modo bril-
lante lo scopo che si era prefisso: una panoramica sintetica, 
chiara ed esaustiva della situazione finanziaria di ogni entità e 
della Congregazione. 

iii. Nel 2014 ho fatto aggiungere al nostro programma di contabilità 
un settore dedicato alle Province, Vice-Province e Vicariati Re-
gionali Generalizi: l’immissione dei dati che vengono dalle entità 
con le relazioni finanziarie produce un sommario sintetico ma 
oggettivo della rispettiva situazione finanziaria: una pagina per 
ogni entità.  

iv. Le relazioni finanziarie anno 2013 ricevute sono 9: da Pro-
vince/Vice-Province 7 (una incompleta); da Vicariati Regionali 
Generalizi 1; da Missioni 1. Le relazioni finanziarie anno 2014 
ricevute sono 7: da Province/Vice-Province 6 (due incomplete); 
da Vicariati Regionali Generalizi 1 

v. Permettetemi di sottolineare come l’invio delle relazioni finan-
ziarie annuali non è solo un obbligo dell’Economo Provinciale. 
E’ prima di tutto un obbligo e una responsabilità del Superiore 
Maggiore nel lavoro di governo che gli è stato affidato. Se il Su-
periore Maggiore non invia o non fa inviare per tempo la rela-
zione annuale, è impossibile per l’Economo Generale presentare 
al Superiore Generale e al suo Consiglio la relazione sullo stato 
economico delle Province (cfr. RG 90f). Come pure non sarebbe 
possibile per il Superiore Generale dare alle Province il resoconto 
dell’amministrazione generale (cfr.RG 123). 

10. Al termine di questa relazione desidero anzitutto esprimere tutta la 
mia e nostra gratitudine ai Superiori Provinciali e Vice-Provinciali e 
alle loro rispettive amministrazioni per la fraterna collaborazione 
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nell’inoltrare le quote trimestrali. Da queste quote dipende in gran-
dissima parte l’amministrazione dell’Economato Generale. Fin dal 
2013, quando sono entrato in ufficio, sono stato davvero incorag-
giato da tale attenta e gioiosa collaborazione che mi ha aiutato molto 
a superare diverse difficoltà. 

11. Un sentito ringraziamento desidero far pervenire al Superiore Gene-
rale e suo Consiglio per la fraterna attenzione e cordialità con cui 
hanno sempre seguito il mio lavoro: non mi sono mai sentito solo. 
Un grazie speciale alla Commissione per l’Economia e a P. Antonio 
Munduate, suo Presidente, che con la sua esperta efficienza mi ha 
sempre aiutato nella mia attività e in modo particolare nel preparare 
i tabulati per questo Sinodo. 

12. Sono particolarmente grato alla Comunità dei SS. Giovanni e Paolo 
per la incoraggiante e proficua atmosfera di fraternità e collabora-
zione, in modo speciale nelle persone del suo Superiore, Matteo No-
nini, del Vice-Superiore, Miguel Angel Villanueva, e del suo Eco-
nomo, Giuseppe Pugliese. In cordiale e schietto dialogo, abbiamo 
messo insieme le nostre possibilità finanziarie progettando e realiz-
zando lavori di manutenzione straordinaria che sembravano decisa-
mente al di là della nostra portata. Questa fraterna collaborazione, 
presente nella Casa Generalizia e in tutta la Congregazione, ci per-
metterà di realizzare cose grandi anche con i nostri mezzi limitati, 
perché l’unione fa la forza dei piccoli. Grazie a tutti voi! 

 

 

P. Vincenzo Carletti CP 

   Economo Generale



 

49 

COMMISSIONE STORICA 

 

M. Rev.di PP. Sinodali, 

È con grande gioia e speranza che in vista dell’importante raduno del 
Sinodo generale vi invio questa comunicazione come Presidente della Com-
missione Storica, anche a nome degli altri membri, Robert Carbonneau 
(PAUL), Andrés San Martin (SCOR), Pablo Gonzalo (SCOR). Il tema del 
prossimo Sinodo sarà “Vita passionista: Chiamata alla santità in comu-
nità per l’evangelizzazione”. La Commissione Storica, recentemente rico-
stituita dal Consiglio generale (ottobre 2014), intende porsi proprio al cen-
tro della vita passionista dal momento che già dal nostro primo raduno, a 
novembre 2014, ci siamo impegnati in un programma al fine di fornire a 
tutti i confratelli di Congregazione quelle conoscenze fondamentali e indi-
spensabili per avere sempre di più una chiarezza nella propria identità pas-
sionista.  

Il nostro compito nei prossimi anni, sarà proprio quello di offrire una 
conoscenza del passato, stabile e sicura, perché i giovani in formazione pos-
sano fondarsi nella loro vocazione con motivazioni e convinzioni forti e 
durature nel tempo. A tal proposito stiamo lavorando per la pubblicazione 
di nuove ricerche nella collana di “storia e spiritualità passionista”, la pre-
senza sul sito ufficiale della Congregazione, corsi di formazione, senza di-
menticare il ricco patrimonio già prodotto dai nostri autorevoli predeces-
sori. È molto importante che ognuno di noi si senta coinvolto nel promuo-
vere questo aspetto particolare della nostra cultura passionista nel mondo. 
Abbiamo bisogno di farci conoscere tra la gente per il nostro servizio speci-
fico nella Chiesa: promuovere, con la vita e la parola, la memoria della 
passione di Gesù. Abbiamo messo in cantiere vari progetti di pubblicazione 
per prepararci al meglio al nostro terzo centenario di fondazione (1720-
2020); un appuntamento storico che certamente permetterà anche di rivita-
lizzare la nostra presenza e missione nel mondo. Per quella occasione, in 
aggiunta alle altre pubblicazioni, sarà completata anche la nostra storia, con 
l’ultimo volume, il quinto, che abbraccerà l’arco cronologico dal 1925 al 
1965. 

Sono ormai tre secoli che noi Passionisti stiamo lavorando per non far 
cadere nell’oblio il ricordo della passione di Gesù, del suo grande amore 
per noi; un ricordo che si unisce saldamente con il passato, con la memoria, 
e che come Commissione Storica sentiamo il compito di renderla viva e 
attuale per la nostra epoca storica. Conoscere perciò il passato, diventa de-
terminante per comprendere i “perché” di oggi. 
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La Congregazione, in questi 300 anni di vita, si è diffusa in 60 nazioni 
del mondo, incontrando società e culture completamente differenti da 
quelle presenti al tempo del Fondatore. Oggigiorno è anacronistico unifor-
marsi sulla domanda “che cosa fa il passionista”; tutti, infatti, per voca-
zione siamo chiamati a proclamare la Parola della croce nel nostro am-
biente di vita. La Commissione Storica, invece, intende fornire gli strumenti 
per elaborare delle linee comuni e cercare di delineare “chi sia” oggi il Pas-
sionista: è da questa realtà e identità comune che poi si dovrà partire per 
una autentica ed evangelica inculturazione del nostro carisma nelle diverse 
aree del pianeta. Sta proprio qui la forza e la creatività del nostro servizio 
specifico. 

Come Commissione Storica sentiamo la responsabilità di fornire un’ade-
guata conoscenza della nostra tradizione passionista, perché le giovani ge-
nerazioni possano avere solidi punti di riferimento, quando, per una effi-
cace evangelizzazione, dovranno compiere concrete scelte pastorali. 

In occasione del Sinodo generale vorremmo perciò sensibilizzare, voi 
Superiori Maggiori e Padri sinodali, a farvi promotori nelle vostre Province, 
Vice Province e Vicariati, nel sollecitare i giovani a studiare la storia della 
Chiesa come specializzazione dopo il Baccalaureato in teologia. Andrebbe 
bene anche uno ogni cinque studenti di ogni Provincia, Vice Provincia o 
Vicariato. Ciò risulterà molto importante per la singola area geografica che 
avrà così a disposizione un religioso che potrà attingere alle fonti della no-
stra storia e spiritualità, riproponendola alle nuove generazioni perché non 
si sentano smarrite, ma sappiano contestualizzare storicamente ed ecclesial-
mente la loro scelta di consacrazione religiosa. C’è bisogno anche di chi 
inizi una storia locale, sia Provinciale sia delle comunità. È perciò un vero 
investimento per il futuro, perché se si perde la memoria di “chi siamo”, 
non si comprende più il “perché” di ciò che facciamo. 

In aggiunta a questa richiesta vorrei anche sottolineare come noi Passio-
nisti abbiamo un grande patrimonio, sia archivistico sia bibliotecario, da 
custodire e mettere a disposizione per la ricerca storica o semplicemente per 
la formazione permanente. Purtroppo, molto spesso, non ci sono confratelli 
preparati a tale compito, infatti, frequentemente si ricorre a religiosi non 
più idonei all’apostolato e quindi impiegati come archivisti e bibliotecari 
senza una preparazione specifica. Colgo perciò l’occasione del Sinodo ge-
nerale per sensibilizzare tutti voi riguardo alla custodia della nostra memo-
ria storica, affinché possiamo meglio conoscerla e costruirci su di essa. Sa-
rebbe sufficiente inviare un religioso a Roma per un anno e fargli frequen-
tare i corsi specialistici di archivistica e biblioteconomia, rispettivamente 
presso l’Archivio Segreto Vaticano e la Biblioteca Apostolica Vaticana, ot-
tenendo così, non soltanto un titolo di tutto prestigio, ma anche strumenti 
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e conoscenze adeguate per rendere i nostri archivi e le nostre biblioteche 
luoghi vivi, perché fruibili da parte dei confratelli che vogliano crescere cul-
turalmente per prepararsi sempre meglio all’apostolato. 

Una difficoltà sempre presente nella diffusione delle nostre opere e lavori 
è quella della lingua. Purtroppo tale limite non si è ridotto nel tempo, anzi 
oggi, con una maggiore presenza della Congregazione nel mondo, perce-
piamo ancora più urgentemente la necessità di traduttori, non solo nelle tre 
lingue ufficiali, ma anche nelle lingue nazionali in modo che davvero vi sia 
una distribuzione capillare di quanto viene prodotto a livello storico-spiri-
tuale. Invito perciò tutti voi Padri Sinodali ad incentivare i confratelli nello 
studio delle lingue, a partire da quelle tre ufficiali delle nostre pubblicazioni. 
Questo sarebbe un eccellente servizio per tutti coloro, e sono la maggio-
ranza!, che non possono attingere a testi fondamentali.  

Colgo ancora l’occasione per mettervi a conoscenza che, oltre alla sede 
della Commissione Storica, nella comunità dei santi Giovanni e Paolo, si 
sta creando una biblioteca specializzata nella storia: dalla storia civile a 
quella della Chiesa e della nostra Congregazione. Un servizio importante 
per tutta la comunità e per coloro che saranno anche di passaggio nella Casa 
generalizia perché si creerà una rete di collegamento sia con l’archivio ge-
nerale che verrà digitalizzato e reso più accessibile, sia con la biblioteca 
Stauròs. 

Come Commissione Storica abbiamo il compito di tenere viva la memo-
ria del passato, non per essere nostalgici di tempi che non verranno più, ma 
semplicemente perché non si può costruire un futuro senza un collegamento 
con la propria memoria storica. Ciò non vuol dire riproporre forme antiche 
ormai superate, ma contenuti sempre validi che oltrepassano il tempo e che 
costituiscono i principi fondamentali del nostro carisma ancora oggi rico-
nosciuto dalla Chiesa, per mezzo delle nostre Costituzioni, come via sicura 
nel cammino di santificazione. 

È con questo augurio di santità che concludo la mia relazione, in attesa 
di incontrarci in ottobre nella nostra Casa generalizia dei santi Giovanni e 
Paolo. 

San Paolo della Croce, nostro Padre Fondatore, ci guidi e ci illumini 
nella ricerca della volontà di Dio. 

 

 

          P. Alessandro Ciciliani 

Presidente della Commissione Storica
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RELAZIONE SULLA COMMISSIONE TRILATERALE 

 

Introduzione 

“Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, 
pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo 
stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o 
liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito”. (1 Cor 12, 12-27) Questo 
passaggio descrive al meglio, secondo me, ciò che ci lega insieme come 
Congregazione e dà significato a tutto ciò che facciamo per preservare 
quella unità per cui Cristo ha pregato. 

La Commissione Trilaterale fu ricostituita subito dopo l’ultimo Capitolo 
Generale del 2012. Era composta da tre distinte commissioni: vale a dire 
un rappresentante del Vicariato CARLW e uno della Provincia CORM; un 
rappresentante di GEMM e uno della Provincia CORM; un rappresentante 
di MATAF e uno della Provincia PATR e un rappresentante della Curia 
Generale come parte di queste Commissioni per guidare il dialogo. Lo 
scopo di questa Commissione era discutere la separazione di questi tre Vi-
cariati dalle loro Province madri per poter diventare entità autonome e es-
sere a pieno titolo membri della Configurazione CPA. 

Retroterra Storico 

Prima che iniziasse il processo di ristrutturazione, si stava facendo una 
gran quantità di buon lavoro in questi Vicariati. I Vicariati erano organiz-
zati molto bene. Tutti gli aspetti della vita di una entità erano presenti ed 
erano ben amministrati. GEMM, il più antico di questi Vicariati, esisteva 
già da circa 80 anni. MATAF aveva già più di 50 anni di vita come Vicariato 
e CARLW, il più giovane, aveva già 40 anni. E sebbene non ci fossero in-
vestimenti economici per generare fondi a livello locale dentro i Vicariati 
stessi, tutti gli aspetti della vita di un’entità erano forniti dalla Madre Pro-
vincia. Si tenevano seminari e laboratori dentro i singoli Vicariati e per l’al-
lora Conferenza dei Passionisti di Africa, in cui si facevano esperienze di 
condivisione sul carisma, la spiritualità e l’identità passionista. Le strutture 
di governo, i congressi, le assemblee, le visite canoniche e diverse occasioni 
importanti nella vita di una entità erano celebrate regolarmente. C’erano 
diversi ministeri in cui i Passionisti condividevano con la gente il loro cari-
sma e spiritualità, incluso quei ministeri rivolti ai più poveri ed emarginati. 
In generale c’era molta eccitazione come effetto della presenza dei Passio-
nisti in questi Vicariati. 

Un successo assai significativo ottenuto dalle Province madri in questi 
Vicariati fu lo sviluppo di strutture e programmi formativi. Circa 30 anni fa 
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o quasi, i Passionisti di CORM e PATR presero la decisione di accogliere 
Africani tra di loro e nella Congregazione. Di conseguenza vennero co-
struiti Centri formativi, si fece il reclutamento, si svilupparono politiche per 
guidare il processo di formazione in tutta l’Africa. Quella decisione ha pro-
dotto una risposta davvero positiva. Oggi i Passionisti africani raggiunge-
ranno presto le 200 unità, rendendo questa Configurazione una delle più 
rapide nella crescita, in termini di nuovi membri, ed assicurando il futuro 
della Congregazione in questi Vicariati. L’attuale Vice Provincia THOM 
partecipò felicemente alle politiche e ai programmi formativi africani. 

I fatti sopra menzionati insieme al fatto che in Africa la spiritualità pas-
sionista e il carisma trovano una pronta accoglienza nelle esperienze della 
gente, sono alcuni dei fattori che rendono l’intera missione passionista in 
Africa una missione molto valida e significativa. 

Il Processo di Ristrutturazione. 

Nel Sinodo successivo al Capitolo Generale del 2000, la Congregazione 
passionista intravide il bisogno di nuove strutture che facilitassero la cre-
scita e la vitalità, specialmente nelle regioni in fase di sviluppo, come 
l’Africa. Questo bisogno per la crescita è ciò che ha portato al cambiamento 
nelle relazioni tra le Province fondatrici e questi tre Vicariati. 

1) Quando il processo di ristrutturazione divenne più visibile dopo il 
Sinodo del 2008, lasciò i Passionisti in Africa raggruppati in una Configu-
razione che era e ancora è la più impoverita di tutte le Configurazioni nella 
Congregazione. Questo impoverimento è non solo in termini di risorse eco-
nomiche, ma anche di personale e di esperienza. Loro si sono trovati in una 
Configurazione formata soltanto da Vicariati e da una Vice Provincia. I 
cambiamenti sono avvenuti in modo molto veloce e drammatico, lasciando 
molti con un sacco di domande e creando talvolta paura e panico da en-
trambe le parti, quella degli Africani e quella dei missionari passionisti. 

2) Dopo il Sinodo del 2008, iniziò ad aver luogo un grande mutamento 
nei Vicariati di GEMM, CARLW e MATAF. Il numero di missionari che 
erano ancora in questi Vicariati iniziò rapidamente a decrescere, o a causa 
dell’età o a causa dei cambiamenti che stavano avvenendo nella Congrega-
zione come risultato della creazione delle Configurazioni. 

3) La rapida decrescita del numero dei missionari comportò che i Pas-
sionisti africani, per quanto giovani ed inesperti come erano, dovettero as-
sumersi i ruoli di governo e l’apostolato che prima era gestito dai missio-
nari, senza molta preparazione e specialmente senza esser guidati nell’as-
sunzione di questi ruoli. 
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4) Con il calo di missionari, venne anche il calo delle risorse finanziarie 
per sostenere le strutture e gli apostolati che erano formalmente portati 
avanti dai missionari. Questo creò molte difficoltà e a volte anche crisi. 
Quando i Vicariati erano retti dai missionari, loro scelsero di dedicarsi ad 
alcune delle aree e delle parrocchie più povere in questi Vicariati. Questo 
lo si poteva fare a motivo delle risorse che venivano dall’estero e dai loro 
benefattori: non solo potevano mantenere sé stessi in questi luoghi, ma an-
che riuscivano a sostenere la gente e tutte le strutture da loro create. Non 
avevano bisogno del sostegno della gente locale! 

5) Con gradi diversi a seconda dal Vicariato, si può dire che circa l’80% 
delle risorse economiche per gestire la vita dei religiosi e l’apostolato veniva 
da fonti esterne al Vicariato. Non c’erano investimenti economici all’in-
terno dei Vicariati che potessero produrre e dare un sostanziale contributo 
alla gestione dei Vicariati. E dal momento che le risorse economiche di que-
sti Vicariati erano nelle mani dei missionari, l’amministrazione delle pic-
cole risorse rimaste in alcuni casi divenne un problema. 

Il processo della Commissione Trilaterale 

Abbiamo sviluppato per questo processo dei criteri e delle linee guida, 
che abbiamo diviso in due fasi. Nella prima fase si trattava di valutare la 
vitalità di questi Vicariati. Questo era da farsi esaminando i fatti e i dati 
attuali così come erano nei Vicariati. Ciò significava quindi che ogni Vica-
riato doveva dichiarare chiaramente, tra le altre cose, il numero di religiosi 
di voti perpetui e di voti temporanei; il numero di case religiose; il tipo di 
apostolato e ministeri nel Vicariato; i beni mobili e immobili dei Vicariati; 
le risorse economiche e gli investimenti: quali siano le attuali risorse eco-
nomiche dei Vicariati; i progetti di sviluppo e quello che questi progetti pro-
ducono per il Vicariato; i programmi di promozione vocazionale e di for-
mazione fino all’ordinazione o alla professione perpetua per i candidati fra-
telli; quali programmi ci sono, se ci sono, per la formazione permanente; il 
bilancio annuale e le spese per il Vicariato; quali sono le aree di maggiore 
spesa per i Vicariati; quale percentuale delle loro spese è coperta dallo stesso 
Vicariato al suo interno, per esempio, attraverso i ministeri, l’apostolato, i 
progetti e gli investimenti; quale percentuale viene coperta dalla Provincia 
madre e da altre fonti, se ci sono, e quali sono queste fonti. Tutte queste 
informazioni insieme altre di rilievo, son state raccolte. 

I Vicariati quindi hanno avuto delle assemblee in cui queste informazioni 
son state presentate a tutti i membri di ciascun Vicariato, allo scopo di ve-
rificare che questi dati corrispondessero ai fatti, e per dare ai Vicariati l’op-
portunità di constatare questi dati e di possedere queste informazioni come 
vero riflesso della situazione del loro Vicariato. 
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I fatti e dati raccolti dai Vicariati sono quindi diventati oggetto della se-
conda fase del progetto. I Vicariati attraverso i loro rappresentanti hanno 
presentato questi dati alle Province nei successivi incontri che si sono tenuti 
a Crossgar, a Basella e infine qui a Roma, in differenti occasioni. L’obiet-
tivo era quello di capire, guardando alle cifre, ai dati e ai fatti, così come 
sono nei Vicariati, come le Province avrebbero potuto aiutare i Vicariati ad 
andare avanti e a diventare entità autonome, capaci di stare in piedi da sole, 
separate dalle loro madri Province. È importante menzionare qui che men-
tre era ancora in corso questo dialogo, i Vicariati son stati costituiti come 
Vicariati Generali da un decreto del Superiore Generale. Tale decreto tra-
sferì l’autorità sui Vicariati dalle Province madri alla Curia Generale, sotto 
il Superiore Generale. Le Province madri allora affermarono che, per effetto 
di tale decreto, la Curia Generale si era assunta la responsabilità sui Vica-
riati e sul loro futuro sviluppo in entità auto-sufficienti e autonome. Tutta-
via loro, le Province madri, concordarono di continuare a fare quanto an-
cora potevano fare per aiutare i Vicariati, sottolineando però il fatto che 
l’impegno per lo sviluppo di questi Vicariati ricadeva ora sul Superiore Ge-
nerale, in base al decreto del 2013.  

Le Province madri fecero notare che da tempo la Congregazione aveva 
un Fondo di Solidarietà, frutto della contribuzione di tutte le entità della 
Congregazione e con una amministrazione centrale del Superiore Generale 
e del suo Consiglio, e che il Superiore Generale poteva usare quel Fondo 
per ogni ulteriore sviluppo che fosse ancora necessario e per garantire l’au-
tosufficienza economica di questi Vicariati Generali. 

La situazione oggi 

Per come stanno le cose oggi, i tre Vicariati CARLW, GEMM e MATAF 
continuano a portare avanti le strutture e i ministeri che furono creati dai 
missionari. C’è tuttavia molto chiaramente una graduale riduzione di ciò 
che è stato fatto e una limitazione di quegli aspetti della vita allo stretto 
necessario. Questo limite minimo è ciò che questi Vicariati possono ora 
realisticamente fare dopo i cambiamenti che si hanno avuto e con ciò che 
ancora ricevono dalle loro Province madri per un certo tempo. 

Per esempio, l’organizzazione di un laboratorio o di un seminario per 
fare condivisione e per parlare sul carisma e sulla identità passionista ri-
chiederebbe così tanti soldi che nessuna entità dentro la Configurazione lo 
vedrebbe come una priorità. Ci sarebbero dei bisogni di gran lunga più ur-
genti in cui una tale quantità di soldi sarebbe maggiormente necessaria e 
andrebbe spesa. Eppure, guardando all’età di questi Vicariati e della Confi-
gurazione, questo è un aspetto davvero vitale nello sviluppo di entità così 
tanto giovani. Al momento c’è più preoccupazione e si fa un gran parlare 
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sul modo di avere denaro, per progetti che possano garantire una entrata 
per assicurare la sopravvivenza delle entità, al punto che rimane davvero 
poco spazio per pensare e sviluppare i valori specifici o i doni specifici con 
cui queste entità potrebbero contribuire alla gente a cui danno il loro servi-
zio e alla Congregazione nella sua globalità. 

Conclusioni e raccomandazioni 

La Configurazione africana, composta da tre Vicariati Generali e una 
Vice Provincia, costituisce una parte integrante della Congregazione della 
Passione. Il loro contributo allo sviluppo e alla crescita della Congregazione 
è vitale. Il campo di ministero e di apostolato che il continente africano 
offre alla Congregazione è enorme.  

D’altro canto, c’è molto che i Passionisti possono offrire alla popolazione 
dell’Africa per quanto riguarda la comprensione dell’amore di Dio, così come 
viene manifestato nelle sofferenze di Cristo, alla cui memoria e promozione 
noi ci siamo votati. Però tutto questo può esser ottenuto sensatamente solo se 
l’intera Congregazione riesce ad essere unita nel sostenere la crescita e lo svi-
luppo che stanno mettendo radici e prendendo forma in Africa. 

Alla luce della nostra attuale struttura, in cui abbiamo scelto di collabo-
rare di più dentro le Configurazioni, c’è bisogno di compiere un passo de-
ciso per rafforzare questi tre Vicariati e per potenziarli in ogni modo che sia 
possibile, così che essi possano a loro volta dare il proprio contributo non 
solo dentro la Configurazione, ma all’intera Congregazione. 

Conseguentemente, nel tentativo di trovare dei modi per rafforzare e po-
tenziare questi Vicariati, la Commissione presenta a questo Sinodo le se-
guenti conclusioni: 

a) Come evidente da tutto il processo dopo tanti anni di esistenza come 
Vicariato, questi 3 Vicariati hanno il desiderio, e in molti aspetti an-
che la capacità, di procedere ad un nuovo livello di autonomia e indi-
pendenza (avendo raggiunto il numero sufficiente di religiosi; il nu-
mero di case canoniche e religiose; l’apostolato e i ministeri; una strut-
tura formativa davvero molto ben organizzata e la presenza di candi-
dati ad ogni livello della formazione), resta ancora il fatto che ognuno 
di questi tre Vicariati non ha ancora una autonomia economica. 
L’80% delle loro spese e del sostentamento viene ancora dall’esterno. 
E cioè: 

i) Dalle ex-Province madri PATR e MAPRAES: PATR ha disposto 
il proprio aiuto e contribuzione a MATAF fino al 2020, a quella 
data ogni aiuto terminerà. MAPRAES non ha messo limite di 
tempo e non ha quantificato l’aiuto per CARLW e GEMM. 
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ii) Dal Fondo di Solidarietà che per lo più offre aiuto nell’ambito della 
Formazione. 

iii) Da alcuni ministeri e attività di raccolta di fondi svolte al di fuori 
dei Vicariati: religiosi inviati a lavorare all’estero per guadagnare 
aiuto economico al Vicariato; progetti inviati ad agenzie di aiuto 
per avere fondi e sostegno economico… 

b) Elevare i tre Vicariati Generali di CARLW, GEMM e MATAF a Vice 
Provincia, incoraggerà e darà valore al percorso da loro compiuto fi-
nora e sarà un segno concreto di sviluppo e crescita che loro dovranno 
portare avanti. Però la stabilità finanziaria, che è una componente 
importante di questa auto-sostenibilità e indipendenza, rimane ancora 
irrisolta. 

c) Questa mancata autonomia finanziaria potrebbe essere raggiunta se, 
in aggiunta al sostegno annuale, potesse esser data una ragionevole 
quantità (di soldi), o prendendola dal Fondo di Solidarietà oppure 
dalle risorse delle ex Province madri, tale da poter generare qualche 
entrata all’interno delle loro entità, in tal modo riducendo la dipen-
denza dalle fonti esterne. 

Infine, vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a tutti i membri della 
Commissione per il lavoro che hanno fatto: Peter Ochieng’ Owino, 
CARLW; Gregory Olomi and Priscus Massawe, GEMM; Bright Tembo 
Alufandika, MATAF; Giuseppe Martinelli, CORM e Arthur McCann, 
PATR. Vorrei anche ringraziare i Vicari Generali e i Provinciali per la loro 
cooperazione durante questo processo: Raphael Mang’iti Osogo, CARLW; 
Aloysius John Nguma, GEMM; Emmanuel Kabinga, MATAF; Danilo 
Mazzoni, CORM e Patrick Duffy, PATR. 

E in modo speciale voglio ringraziare il Superiore Generale, il Reveren-
dissimo P. Joachim Rego e i membri del Consiglio Generale per la loro 
guida e sostegno, e specialmente per aver portato questo processo alla sua 
conclusione. 

 

P. Michael Ogweno Yogo, CP 

   Consultore Generale 

Presidente della Commissione Trilaterale
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO PER LA FORMAZIONE 

DAL CENTRO ALLA PERIFERIA 

Sono grato di questa opportunità per rivolgermi a voi. Ognuno si preoc-
cupa per la formazione, ma non pretendo che questa sia l’argomento più 
importante e urgente per voi. Però è bene per noi dedicare un po’ di tempo 
a riflettere sui bisogni attuali e sulle sfide della formazione e anche sulla 
nostra visione del futuro. 

 

Questioni preliminari 

Non prenderò in considerazione tutto l’intero campo della formazione, 
ma soltanto il nuovo contesto in cui ci viene chiesto di concentrarci in modo 
speciale sulla “formazione nel carisma” (cf. Consacrazione al crocefisso). 
Il nuovo contesto è dato da una consapevolezza della natura internazionale 
della Congregazione e della presenza del nostro carisma in una moltitudine 
di culture (cf. Costituzioni). 

Permettetemi di iniziare con qualche frase che suoni provocante alla vo-
stra attenzione. 

“Io credo in Mao Ze Deng”. 

Un membro impegnato del Partito Comunista Cinese potrebbe dire così. 
Lui è ancora fedele e leale AL SUO LEADER nonostante tutte le prove 
della crudeltà, degli omicidi, della povertà e delle sofferenze inflitte a mi-
lioni di persone e l’assoluto fallimento del sistema. Nonostante ciò, tale 
persona sta ancora in piedi con aria di sfida e resta attaccato alla sua fede e 
lealtà al leader. 

“Io credo in S. Paolo della Croce”. 

Questo è qualcosa che un buon passionista potrebbe dichiarare, inten-
dendo dire, mi immagino, che lui crede che S. Paolo della Croce era un 
uomo di Dio, ispirato a fondare la Congregazione, che ha un messaggio per 
il mondo e lui, come passionista, è pronto a seguirlo. 

“Io credo in Gesù Cristo, crocifisso e risorto”. 

Per il credente cristiano questa affermazione si pone su un livello com-
pletamente diverso e ha un significato più profondo che le altre due. Non è 
solo ammirazione o lealtà; definisce la nostra vera esistenza come null’altro 
può fare.  

Perché ho iniziato con queste tre affermazioni? 
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Prima di tutto per mostrare come la devozione, lealtà ed entusiasmo per 
una causa o una persona non basti a indicare della validità di tale causa. E, 
secondariamente, per il cristiano non c’è causa, o fondatore, o carisma che 
possa prendere il posto di Cristo, e che, per amore di Cristo, il fondatore e 
il carisma possono esser dislocati, ricollocati, decentrati. 

Il carisma passionista era, è e sempre sarà a servizio di Cristo crocifisso 
e risorto. Non possiamo fare appello al carisma allo scopo di evitare la chia-
mata di Cristo. Nelle ultime settimane ho sentito rivolgere queste domande: 
“Qual è la risposta dei Passionisti alle migliaia di migranti che arrivano nel 
sud Italia?”, “Cosa possono fare i Passionisti per le persone o le coppie gay 
e lesbiche?” “Cosa state facendo per coloro che sono divorziati e rispo-
sati?”. Come sapete l’intera Chiesa sta discutendo di queste cose in questo 
momento. Ma che cosa si può dire dei Passionisti? Queste domande e altre 
simili a queste ci riguardano in qualcosa? Ho sentito alcuni dei nostri reli-
giosi dire: “Queste cose non ci riguardano. Non hanno niente a che vedere 
con il nostro carisma!”. 

Quello che voglio dire qui è che la chiamata di Cristo è sempre prima e 
ha sempre la meglio di qualsivoglia appello al carisma che intenda rinchiu-
dersi in posizioni antiquate e rigide, o bloccarci e trattenerci dal rispondere 
alle nuove chiamate di Cristo. Gli appelli al carisma non sono sempre e 
inevitabilmente autentici e portatori di vita. 

Per come la vedo io, la fedeltà al carisma significa attingere a quella ispi-
razione e innovazione che è nel suo vero centro. Suggerirei che la fedeltà al 
carisma significhi trasmetterne la fiamma con tutta la sua vitalità ed ener-
gia, ma non venerando le ceneri di ciò che è ormai spento e consumato. Il 
carisma è un dono, non un possesso, e il dono è andato rinnovandosi per 
tutto il tempo. La fedeltà al carisma significa restare aperti a ricevere il dono 
sempre di nuovo con tutta l’ispirazione e l’innovazione che ci offre per ri-
spondere alla chiamata di Cristo oggi. 

Presentazione principale 

Diapositiva (Yates) 

La citazione da W. B. Yates recita: 

“Le cose cadono a pezzi; il centro non regge più; 
sul mondo dilaga mera anarchia, 
i migliori difettano d’ogni convinzione, i peggiori 
sono colmi d’appassionata intensità”. 

W. B. Yates, The Second Coming. (Il secondo avvento) 
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Muovendosi verso i margini 

Tutti noi desideriamo ardentemente una rivitalizzazione della Congre-
gazione per accompagnare la ristrutturazione che è già ben avanzata. La 
segreteria per la Formazione gioca un suo ruolo in ciò. Molta gente ha 
espresso la speranza che una attenzione più forte sul carisma passionista 
nella formazione rafforzi e arricchisca l’intera Congregazione e la sua mis-
sione. Credo che questo sia vero. 

Ma ho una domanda: La rivitalizzazione tanto sperata può giungere solo 
da una formazione rinnovata? Questa senz’altro sarà di aiuto, ma a quale 
tipo di formazione stiamo pensando? Formazione non equivale a “informa-
zione”. Il nostro amato confratello Stanislas Breton una volta disse che la 
reale formazione sta in proporzione inversa alla informazione. Papa Fran-
cesco ci ha detto che l’informazione senza una motivazione interiore e una 
trasformazione personale non ha un effetto duraturo (Laudato Si’, 211). Il 
carisma passionista non è una dottrina o un insegnamento che possa essere 
trasmesso come una informazione. Nessuno può insegnarci il carisma. 

Il grande filosofo Socrate insisteva nel dire che lui non poteva insegnare 
a nessuno la sapienza, ma che poteva aiutare gli altri a scoprire la sapienza 
che è già dentro di loro. Allo stesso modo, nessuno può insegnarci il cari-
sma. Come dice il profeta Geremia, il Signore stesso lo ha scritto nei nostri 
cuori (Ger. 31, 33).  

In questa presentazione voglio focalizzarmi su un solo punto. Il carisma 
passionista è vivo e attivo, perché Dio non riprende mai i suoi doni. Ma 
non è vivo nelle pagine morte di un libro, né in qualche archivio storico. 
Come dice il Deuteronomio, “È molto vicino a te” (Dt. 30,14). Il carisma è 
molto vicino a noi. È scritto nella carne del nostro cuore e profondamente 
nel nostro spirito (2 Cor. 3,6).  Il carisma è vivo nelle persone, nei Passio-
nisti in vita. È attivo nel nostro pregare, nella nostra missione, nel nostro 
servizio del popolo, nelle nostre scelte quotidiane. Ed è all’esperienza di 
Passionisti in vita e attivi che dobbiamo guardare per conoscere la vitalità 
del carisma oggi. 

Nel fare ciò, voglio vedere il carisma come un dono piuttosto che come 
un possesso. É un dono che si è sempre rinnovato di nuovo ed è stato spe-
rimentato come fonte di meraviglia. 

Il poeta W. B. Yates, nel poema citato, dà il forte suggerimento che la 
nuova vitalità del carisma non verrà dal “vecchio centro”, che sta “andando 
in pezzi”.  La nuova vita di cui abbiamo bisogno e desideriamo non può 
proprio essere un’altra versione della vecchia narrazione familiare.   

Sono fortemente convinto che il vecchio centro e il vecchio mondo, e 
con ciò intendo il mondo bianco occidentale, non ha l’energia o la visione 
per rivitalizzare la Congregazione. Le vecchie nazioni sono esaurite in 
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molti modi – fisicamente, spiritualmente, moralmente, politicamente, intel-
lettualmente e culturalmente. (Papa Francesco alludeva a questo quando si 
rivolse al parlamento europeo a Strasburgo). 

Questo non significa negare che questo mondo ha prodotto molti santi e 
un tesoro di sapienza. Ma oggi non ha l’energia e la visione per riaccendere 
la fiamma dell’entusiasmo di cui la Chiesa e la Congregazione hanno biso-
gno e a cui aspirano. Di fatto, noi più che altri ci troviamo nel bisogno 
estremo di una visita, di una iniezione di un qualcosa che non abbiamo, di 
nuova vita, nuova energia, una nuova visione. Ogni organismo ha bisogno 
di nuovo sangue per sopravvivere. Anche noi abbiamo bisogno di energia 
nuova, nuove idee e gente nuova. 

Nel dire questo non intendo suggerire che dobbiamo semplicemente vol-
tare le spalle a ciò che è vecchio e lasciare che si indebolisca. Perfino lì noi 
possiamo vedere dei nuovi germogli che hanno bisogno di essere irrigati e 
curati. C’è anche bisogno di una importante risposta pastorale ed evangelica 
all’esperienza di perdita e diminuzione che sta causando tensioni e tristezza 
in molti religiosi nella Congregazione. È giusto addolorarsi per la scom-
parsa di uno stile di vita tanto caro, per la chiusura delle case e per i giovani 
che se ne vanno. La tristezza spesso comporta anche rabbia e depressione 
che non possono esser ignorate senza causare un danno ancora maggiore ai 
nostri religiosi e alla gente che incontriamo. C’è in giro molto dolore e que-
sto fatto è qualcosa che merita una attenzione seria e continuativa. 

Per il momento, mi limito a sostenere semplicemente che l’attenzione 
deve esser spostata dal vecchio centro al nuovo centro. Ristrutturare per 
rivitalizzare significa che stiamo attendendo una sorta di “secondo av-
vento”. Credo che abbiamo un futuro e credo che l’energia e la vitalità della 
Chiesa e della Congregazione già esiste tra noi nel nuovo mondo. Il secondo 
avvento, in altre parole, è già iniziato.  

Il teologo tedesco Karl Adam, scrivendo alla metà del ventesimo secolo, 
disse: 

“A migliaia di anni di distanza da ora, il Cattolicesimo sarà probabilmente per-
fino più ricco, più rigoglioso, più multiforme nel dogma, nella morale, nella legge e 
nel culto del Cattolicesimo dei nostri giorni. Uno storico delle religioni del quinto 
millennio scoprirà senza difficoltà nel Cattolicesimo concetti e forme e pratiche che 
derivano dall’India, dalla Cina e dal Giappone”. Noi aggiungeremmo Africa e 
America Latina. 

Io vedo questo come la nostra grande sfida e opportunità per arricchire 
l’intera Congregazione con l’energia e l’entusiasmo che sono già presenti 
nei nuovi Passionisti che hanno accolto la visione di Paolo della Croce nel 
nuovo terreno dei loro continenti e hanno visto lui in un modo nuovo. Non 
saranno esperti di storia della Congregazione ma hanno trovato in lui cose 
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non viste prima. Hanno posto nuove domande e hanno ricevuto nuove pro-
spettive. Sono giunti a conoscere Gesù e a comprendere la sua Passione 
nella luce della loro storia e esperienza culturale. Le loro difficoltà e soffe-
renze per giungere a una difficile nascita nella Congregazione danno loro 
una prospettiva unica e fresca su cosa è essere passionista. Hanno un’espe-
rienza privilegiata di essere passionista oggi. Le loro prospettive e approcci 
sono e saranno diversi perché il loro contesto, i loro interessi, le loro do-
mande e le loro necessità sono così diversi da quelli del vecchio mondo. 
Aprono il mistero di Cristo e mettono a nostra disposizione nuovi modi di 
vedere e comprendere la croce e passione di Gesù. Possono insegnarci 
nuove cose e noi tutti dobbiamo ascoltare e imparare.  

Ma c’è un grande ostacolo che impedisce che questo accada. Noi missio-
nari, e metto me stesso tra di loro, siamo andati dall’Europa in Africa, In-
donesia, Asia, America Latina e siamo arrivati con, e spesso all’ombra di, 
poteri politici e colonialisti. E eravamo inevitabilmente venati dai loro at-
teggiamenti e convinzioni. Abbiamo comunicato il vangelo ma abbiamo 
anche comunicato un senso di nostra superiorità e conoscenza. Eravamo i 
cattolici “originali” e “maturi”; eravamo i Passionisti originali e “veri”.  
Loro, d’altra parte, erano immaturi nella fede e nel carisma. Semplici in-
fanti e all’inizio. Hanno bisogno di essere istruiti e guidati da noi. Noi eu-
ropei bianchi abbiamo la fede e la tradizione. Noi del vecchio mondo ab-
biamo il carisma, mentre la fede e il carisma in loro è più debole, meno 
perfetto e dipendente dalla nostra versione superiore e più autentica.  

Il carisma, in altre parole, era un nostro possesso e noi abbiamo deciso, 
per bontà nostra, di condividerlo con loro. 

Questo messaggio è stato spesso comunicato in termini forti e offensivi 
e ha causato molta sofferenza e lasciato molte offese e ferite. Questo ap-
proccio ha anche causato una qualche incertezza, insicurezza e senso di 
dipendenza in alcuni nostri giovani. Come conseguenza, i nostri nuovi re-
ligiosi esitano a affermare la loro esperienza e prospettiva unica del carisma 
passionista. Sono riluttanti a condividere con noi il loro nuovo modo di 
vedere e comprendere il carisma. C’è ancora una inclinazione a sentire che 
la loro esperienza non è così valida e autentica come quella “vecchia”. 

Io credo che un ruolo importante del Segretariato per la Formazione sarà 
di favorire un processo di profonda riflessione sull’esperienza di essere Pas-
sionista in America Latina, Africa e Asia. Spero che il Segretariato sarà 
libero di radunare i giovani Passionisti per riflettere sulla loro esperienza di 
essere missionari passionisti, e per dare loro l’opportunità di articolare e poi 
comunicare a tutta la Congregazione le loro nuove prospettive e vie di es-
sere passionisti. Questo, credo, contribuirà molto alla necessaria e deside-
rata rivitalizzazione. 
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Una volta ho ascoltato una riflessione sul testo, “Ecco sto alla porta e 
busso” (Apoc. 3,20). Chi parlava, il prete ceco P. Tomas Halik, disse che 
Gesù non è fuori e desideroso di entrare. È dentro e bussa, perché vuole che 
gli si permetta di uscire. Gesù è stato ingabbiato, intrappolato, chiuso nelle 
nostre vecchie maniere di pensare e organizzare noi stessi. Bussa alla porta 
e ci prega di lasciarlo uscire verso nuovi luoghi e in nuovi modi. Non pos-
siamo tenerlo ingabbiato nei vecchi modi familiari e confortevoli.  

Il carisma è un dono dello Spirito donato liberamente a chiunque è scelto 
dallo Spirito. Avendo in mente questo, vorrei che offrissimo opportunità ai 
Passionisti africani, latino-americani e asiatici di celebrare la loro espe-
rienza unica e originale dell’essere Passionisti. Attraverso una riflessione 
teologica seria loro potranno quindi identificare nuovi modi in cui Dio li ha 
guidati a vivere e comprendere il carisma in tutte le sue dimensioni. 

Loro hanno coltivato un’intera nuova serie di “abitudini” e virtù passio-
niste che danno concretezza al carisma oggi. Hanno un modo diverso di 
essere contemplativi, apostoli e comunità passioniste e tutti noi possiamo 
imparare qualcosa da loro. Son convinto pure che i nostri giovani passioni-
sti dall’Europa e dal Nord America trarranno grande beneficio da un mag-
giore contatto con i loro coetanei in altri continenti. 

Vogliamo sentire anche come le popolazioni di Africa, Asia e America 
Latina rispondono alla predicazione della Parola della Croce. Cosa signi-
fica la Croce per loro e come traggono forza dalla memoria della Passione 
di Gesù? C’è così tanto da imparare e da celebrare. Io credo che questo 
diffonderà una nuova fiducia in tutta la Congregazione e aprirà nuove pos-
sibilità per tutti noi di vivere il carisma con rinnovato vigore. Nel vecchio 
mondo conosciamo il valore del condividere il carisma con i laici a noi as-
sociati. Abbiamo già imparato così tanto da loro e siamo stati arricchiti 
molto dalla loro partecipazione alla nostra vita. C’è bisogno di ascoltare di 
più la gente. 

Come parte di questo processo sarà importante invitare giovani religiosi 
a Roma per studiare le fonti storiche del carisma e incontrare passionisti da 
tutta la Congregazione. Per favorire questo dobbiamo creare in questa casa 
un ambiente molto più accogliente. La comunità dei ss. Giovanni e Paolo 
ha tradizionalmente accolto i giovani religiosi giunti a Roma per gli studi 
posteriori alla laurea. Ora giungono in maggioranza da Africa, Asia e Ame-
rica Latina. Io credo che la Casa generalizia debba essere veramente inter-
nazionale e la casa di tutti i nostri religiosi. Non è semplicemente un’altra 
comunità della Provincia della Presentazione. E’ la comunità dove ogni 
passionista può sentirsi a casa. Il carattere internazionale della casa do-
vrebbe riflettersi nell’apertura alle numerose differenti culture della Congre-
gazione, nello stile di vita, nell’inclusività, nella varietà delle liturgie, nelle 
lingue della comunità e nel refettorio. Questa casa può essere un laboratorio 
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vivente per condividere, esplorare, scoprire e crescere nella conoscenza e 
nell’amore della Congregazione e del nostro carisma. Dobbiamo eliminare 
tutto quello che impedisce questa nuova visione e rende la vita difficoltosa 
e non accogliente per i giovani religiosi che giungono qui da luoghi lontani. 

Il quadro e contesto più grande per la formazione è che noi, e qui intendo 
la Chiesa e la Congregazione, dobbiamo trovare un linguaggio in cui 
l’amore di Dio può essere detto in un modo modellato da Charles Darwin, 
E=mc2, e dalla cosmologia del Big Bang. Dobbiamo trovare nuovi modi di 
rispondere alle necessità del mondo sofferente in crisi. Anni fa Leonardo 
Boff ha anticipato la stupenda Laudato Si’ di Papa Francesco quando ha 
scritto, “Adesso stiamo davanti alla passione della terra assoggettata al saccheggio 
sistematico delle sue risorse e servizi da un modo di produzione e consumo teso non 
alla vita e alla sua qualità, ma alla pura accumulazione che elites globali molto 
potenti rendono propria.... La terra è crocifissa e noi dobbiamo portarle vita e resur-
rezione. Allo stesso tempo fame e estrema povertà crescono a livelli mai visti” (Pas-
sione di Cristo, Passione del mondo, 2010).   

 

Il nostro Tom Berry è stato un pioniere in tutta quest’area. Le sue intui-
zioni e ispirazioni possono fare da guida anche a noi. 

Facciamo fatica a trovare una risposta adeguata a queste grandi sfide. 
Siamo alla ricerca di parole, immagini, poesie e musica per cantare l’inno 
dell’amore di Dio in questo mondo sofferente. 

Ci rallegriamo della ispirazione e incoraggiamento del nostro padre 
Paolo della Croce, che aveva risposto alla crisi del suo tempo in un modo 
coraggioso e originale. Lui continuamente ci indica il Cristo crocifisso e 
risorto e ci dice cercare lì il nostro nutrimento. Può anche essere che lui ci 
stia indicando i suoi nuovi figli e figlie per trovare il linguaggio in cui dob-
biamo articolare il messaggio della croce per la gente di oggi. Io credo nel 
carisma perché credo che il Signore crocifisso e risorto sta rinnovando il 
suo dono in noi nell’energia e vitalità delle nuove aree della Congregazione.  

Miei cari fratelli, la ristrutturazione per la rivitalizzazione della Congre-
gazione è ben avviata nelle sei Configurazioni. Spero che queste poche ri-
flessioni ci incoraggeranno a guardare ai luoghi più promettenti per le ri-
sorse e le energie di cui abbiamo bisogno per riappropriarci del carisma 
della Passione nel nostro procedere in avanti. 

Grazie a tutti per la vostra attenzione. 

 

    P. Martin Coffey, C.P. 

Segretario per la Formazione 
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RELAZIONI DELLE CONFIGURAZIONI 

CARLO HOUBEN - CCH 
 

 Nome della Configurazione: Configurazione di Carlo Houben 
(CCH). 

 Numero di religiosi in Configurazione: 199. 

 Numero di paesi, lingue nella Configurazione: 9 nazioni (inclu-
dendo Svezia, Repubblica Ceca e Ucraina), 6 Province e 8 lingue. 

 Numero di Case nella Configurazione: (abbiamo contato le case 
così come elencate nell’Elenchus Domorum) 26. 

Quali sono i maggiori risultati ottenuti dalla Configurazione durante 
gli anni 2012-2015? 

- una maggiore fiducia e collegamento tra i confratelli delle diffe-
renti regioni; 

- una maggiore collaborazione nella formazione iniziale (raduni de-
gli studenti). 

Quali sono le sfide più significative in questo momento? 

- la governabilità delle Province; 

- l’invecchiamento dei membri; 

- c’è una grave crisi vocazionale nel Nord Europa; 

- rimanere fedeli al Carisma Passionista nelle scelte del nostro mini-
stero e nello stile di vita. 

Quali sono i progetti che si stanno realizzando ora nella Configurazione 

Non ci sono progetti nella Configurazione. Ai tempi della Conferenza 
Nord Europea avevamo avuto diverse settimane di dialogo: riu-
nioni in cui facevamo condivisione a diversi livelli. Quest’anno è 
stato organizzato per la prima volta un seminario sulla Teologia 
della Passione. C’è e c’è stata solidarietà nel personale su piccola 
scala. 
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Quali sono gli obiettivi che la Configurazione ha per i prossimi anni 
2015-2018? 

Non abbiamo una politica sicura come CCH a causa della diversità 
delle lingue e culture. 

Le due Province di lingua inglese lavoreranno insieme in modo più 
stretto nella pastorale vocazionale. 

C’è un crescente desiderio di una maggiore collaborazione nella for-
mazione iniziale. 

Facciamo condivisione sui problemi e sappiamo dove e come trovarci 
quando salta fuori una occasione. 

P. Mark-Robin Hoogland cp (SPE) 
         Presidente della CCH
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GESÙ CROCIFISSO - CJC 
 

Nome della Configurazione: Configurazione Gesù Crocifisso 

Numero di religiosi per Configurazione 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di case nella Configurazione 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di nazioni e lingue nella Configurazione:   

9 Nazioni (Canada, Stati Uniti, Porto Rico, Repubblica Domini-
cana, Haiti, Messico, Argentina, Brasile e Mozambico) 

3 lingue (spagnolo, inglese e portoghese). 

 

Quali sono i maggiori risultati ottenuti dalla Configurazione durante 
gli anni 2012-2015? 

- Solidarietà nella formazione; è stata strutturata la formazione ini-
ziale. 

- Comunicazione dei superiori, presenza ai capitoli e alle assemblee. 

- Trasparenza finanziaria 

- Intercambio dei religiosi 

- Coscienza della solidarietà. 

 



CJC - Gesù Crocifisso 

68 

Quali sono le sfide più significative in questo momento? 

- Continuare a coltivare la coscienza della solidarietà. 

- Stare attenti alle sfide della realtà. 

- Rivedere le presenze in ogni Provincia. 

- Distanze e lingua. 

- Visti. 

- Coordinamento dei calendari accademici. 

- Discernere la missione della Configurazione al di là della formazione. 

- La partecipazione dentro la Configurazione per conoscerci. 

- Proseguire nella scoperta e nell’approfondire la relazione tra i laici 
e i religiosi…  come continuare ad incontrarci a partire dalla chia-
mata comune a essere discepoli di Gesù. 

 

Quali sono i progetti che si stanno realizzando ora nella Configura-
zione? 

Solo la collaborazione nella formazione: noviziato e teologato. 

 

Quali sono gli obiettivi che la Configurazione ha per i prossimi anni 
2015-2018? 

Approfondire la possibilità di un noviziato unico nella Configurazione e 
nel 2016 si prenderà la decisione su questo. 

Incontro dei religiosi fino ai 10 anni di professione perpetua nel 2016. 

Si sta formando la Commissione JPIC. 

Elezioni del Presidente e del Segretario. 

 

 

 

P. Moisés Ríos Ruiz, C.P. (PAC) 

           Presidente CJC 
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I PASSIONISTI IN AFRICA (CPA) 
 

Alcune statistiche: 

Numero totale dei religiosi nella CPA 180 dal Noviziato in poi. 

La prima cosa da notare è che il numero di religiosi e di giovani in for-
mazione continua a crescere. Quasi ogni anno ci sono professioni e ordina-
zioni. 

Questa è senza dubbio una grande benedizione e ne siamo davvero grati 
a Dio. 

D’altro canto, l’amministrazione di questa presenza passionista in Africa 
in continua espansione sta diventando più difficile. 

La maniera con cui son stati stabiliti e dichiarati i tre Vicariati Generalizi 
non è stata buona.  

I Vicariati non hanno avuto parola in questo e le implicazioni certamente 
non son state chiarite. 

Quando eravamo uniti alla Provincia fondatrice, avevamo un punto di 
riferimento chiaro e che ci sosteneva. Sentivamo che c’era sempre qualcuno 
a cui potevamo rivolgerci per aiuto e consiglio. 

All’improvviso ci siamo sentiti disorientati e in qualche modo abbando-
nati. 
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La nostra leadership è giovane e carente di esperienza.  

Il fatto di avere così tanti membri giovani comporta i suoi problemi. 

Abbiamo ancora bisogno di aiuto nella leadership e per il prossimo fu-
turo potremmo beneficiare di una qualche forma di guida (= qualcuno che 
fa da mentore). 

 

CPA. Una breve relazione sul modo in cui la CPA ha lavorato dal Capi-
tolo Generale 2012 in poi. 

I superiori di ogni entità dentro la CPA si sono incontrati annualmente 
sin dal 2012. 

Quello che facemmo sin da subito fu di creare le commissioni di cui si 
parla sotto. Le tre commissioni furono: la Commissione per la Formazione; 
la Commissione per l’Apostolato; la Commissione per l’economia e le fi-
nanze. 

Per la Formazione: Abbiamo tenuto un seminario per i formatori in Nai-
robi nel 2014.  

I membri di queste commissioni si sarebbero dovuti incontrare periodi-
camente, ma a causa della mancanza di risorse, non siamo riusciti a farli 
radunare insieme. 

I costi per viaggiare in Africa son sempre molto alti e la CPA non ha 
finanze. 

Nel nostro ultimo incontro di maggio 2015, che ha avuto luogo in Zam-
bia, decidemmo che la Commissione per la formazione si sarebbe incontrata 
a Nairobi insieme con i superiori della CPA nel prossimo maggio 2016. 

 

Sfide principali: 

1. Il carisma passionista.  

Stiamo lavorando sodo per approfondire il nostro vivere il carisma pas-
sionista. C’è un sacco di povertà e di sofferenza in Africa, accanto ad una 
crescita e a uno sviluppo veloce. 

Il messaggio della croce è davvero rilevante in questo contesto. 

Occasionalmente, organizziamo laboratori e ritiri su tematiche inerenti 
il carisma come parte della nostra vita. 

Per un lungo periodo, e per differenti ragioni, molti di noi Africani sen-
tivamo che non eravamo veramente Passionisti come i nostri fratelli mis-
sionari dall’Europa. 

Abbiamo sentito il bisogno di esser di più come loro. Tuttavia, ora pos-
siamo ben vedere che noi siamo veramente Passionisti vivendo il carisma 
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in un contesto africano e in un modo africano. Una grande sfida è nel fatto 
che non abbiamo ancora riflettuto in profondità sulla esperienza africana 
del carisma e non l’abbiamo condivisa con l’intera Congregazione. 

 

2. L’Apostolato.  

Un piccolo numero di sacerdoti è impegnato nella predicazione di ritiri, 
sia nei nostri centri che viaggiando per le altre comunità. 

Molti dei nostri religiosi sono impegnati nell’apostolato parrocchiale. 

Bisogna che troviamo un lavoro apostolico che possa garantirci anche 
una buona entrata per aiutarci specialmente con i costi della formazione. 

Ci stiamo occupando di questo davvero molto da vicino e potremmo do-
ver inviare religiosi a lavorare al di fuori dell’Africa per sostenerci in questo 
modo. 

È una sfortuna che in Kenya, per esempio, il Vicariato abbia impiegato 
20 sacerdoti in varie parrocchie e neanche una di queste possa contribuire 
a sostenere il Vicariato quando incontra altre spese. 

 

3. La Formazione.  

Abbiamo un gran numero di persone che chiedono di entrare, come di 
postulanti, di novizi e di giovani professi. Desideriamo dare ai nostri gio-
vani una formazione buona che li possa preparare per la vita e missione in 
Africa che è sempre in cambiamento. 

Il Congo è una Provincia di lingua francese e tutta la formazione avviene 
in Congo. 

Nell’Africa di lingua inglese, il postulandato e la filosofia viene svolta in 
ciascuna entità.  

Il noviziato è comune come pure la teologia è in comune. 

Le spese perché gli studenti viaggino dal Sud all’Est dell’Africa son di-
ventate una causa di gran mal di testa. In questo momento, il Sud sta valu-
tando la possibilità di aprire un proprio noviziato. 

C’è bisogno di formare il personale che lavora in formazione. Nella no-
stra Configurazione abbiamo bisogno di preparare più personale nell’am-
bito della formazione. 

La formazione è il settore in cui i nostri Vicariati spendono molto ed è 
stato uno dei maggiori ostacoli per lo sviluppo, perché tutto il denaro che 
noi riceviamo, perfino per altri progetti dentro i Vicariati, viene dirottato lì. 

Per questo noi pensiamo che se la Curia Generale può prendersi la re-
sponsabilità di coprire le spese della formazione, i nostri Vicariati possono 
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sforzarsi di trovare altri modi per creare alcuni fondi per altre cose, come la 
sanità, i veicoli per l’apostolato e portare avanti altri progetti di sviluppo. 

 

4. Sostenibilità.  

Fino a non molto tempo fa, i Passionisti africani erano organizzati in 
quattro Vicariati appartenenti alle Province in Europa. Dalla loro fonda-
zione, i Vicariati erano finanziati in vari modi dalle Province fondatrici. 

In questo modo, i bisogni materiali dei confratelli, così come i bisogni 
della formazione ricevevano attenzione e cura. 

Il movimento verso l’autonomia dei Passionisti in Africa implica che i 
Vicariati siano autosufficienti nel personale e nell’economica. 

Il Congo fu il primo Vicariato a ricevere piena autonomia e ora è una 
Vice Provincia. 

Gli altri tre Vicariati son stati separati dalle Province fondatrici e sono 
ora Vicariati Generalizi. 

In tutti i casi, il movimento verso l’autonomia si è riflesso in un impres-
sionante crescita nel numero del personale e nella varietà dei ministeri. 

L’aspetto più fastidioso di questo processo è stato quello di cercare di 
assicurare la sostenibilità economica delle entità. Si sono tentati alcuni pro-
getti per generare introiti (ad es. con la costruzione di case di esercizi, così 
come progetti agricoli per la coltivazione di cibo e l’allevamento di ani-
mali). 

Tutti questi danno un aiuto, ma non possono coprire totalmente le spese. 

La formazione è una grande spesa. Comporta il provvedere e il mante-
nere case di formazione che siano adatte allo scopo. L’alimentazione, il 
vestiario, la fornitura di materiale di studio (libri, computer) e il pagamento 
delle tasse scolastiche, ecc. per un numero davvero grande di studenti: è 
molto costoso, perfino in Africa. 

Finora non abbiamo ancora trovato una soluzione adeguata a questa 
maggiore sfida che sta diventando velocemente una crisi.  

Abbiamo perfino discusso la possibilità di dover mandare via gli studenti 
perché non possiamo farcela a dar loro una educazione. 

I Passionisti in Africa son stati benedetti da una abbondanza di voca-
zioni. 

Abbiamo molti sacerdoti, fratelli e giovani professi così come in tutti gli 
altri livelli della formazione. In un certo senso, stiamo fruttificando. 

Ma come molta gente in Africa, siamo anche preoccupati per il nostro 
futuro. 
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Vorremo dare il meglio alla gente e vorremmo formare i nostri giovani 
nel modo migliore. 

In questo momento le nostre speranze sono alte, però non possiamo ve-
dere come potremo provvedere al nostro futuro e alla nostra missione. 

Abbiamo bisogno dell’aiuto della intera Congregazione diffusa nel 
mondo. 

Abbiamo bisogno della vostra competenza nel pianificare bene il futuro; 
abbiamo bisogno del vostro consiglio per la raccolta di fondi; abbiamo bi-
sogno del vostro stimolo e aiuto per l’amministrazione e per le qualità di 
governo dei nostri giovani superiori. Avremo bisogno di un aiuto continuo 
da parte del fondo di solidarietà per educare i nostri giovani. 

 

L’obiettivo che ci poniamo per i prossimi anni 2015-2018.  

Nell’imminente Sinodo Generale abbiamo approvato di lavorare insieme 
come CPA nel spingere avanti l’agenda della CPA nel “Affrontare l’Economia 
povera di ogni entità che forma parte della CPA”, che speriamo venga trattata 
durante questo Sinodo. 

La nostra speranza è di uscire da questo Sinodo con una assicurazione 
chiara e concreta su quale tipo di sostegno economico viene promesso di 
darci per affrontare l’intero problema della economia di ciascuna entità 
della CPA. 

Bisogna che sappiamo quali modalità verranno proposte dal Sinodo, per 
utilizzarle, al fine di realizzare l’aiuto concreto promesso. 

Però non intendiamo starcene seduti ad aspettare che ci arrivi l’aiuto 
dall’esterno; siamo anzi determinati e abbiamo deciso di lavorare sodo den-
tro le nostre entità, mettendo insieme le nostre menti e le nostre energie, 
per assicurare lo sviluppo di una solida base economica interna. 

Dentro la CPA speriamo di stabilire un Ufficio per lo Sviluppo a livello 
di CPA per la raccolta di fondi e il lavoro di sviluppo comune dei progetti 
della CPA, come nell’area della Formazione, dell’Apostolato e dell’Econo-
mia. 

Speriamo di collaborare con altre Province passioniste che hanno mis-
sioni in Africa e per questo già abbiamo mandato un religioso in Mozam-
bico. 

La nostra collaborazione e sostegno come CPA si baserà su norme di 
intesa reciproche, chiare e scritte, tra i superiori della CPA e i superiori di 
queste altre regioni. 

È desiderio della CPA la promozione dello spirito di collaborazione che 
è al cuore della nostra cultura africana e siamo alla ricerca di altre regioni, 
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al di fuori dell’Africa, desiderose di collaborare con noi. Non abbiamo 
soldi, ma grazie a Dio abbiamo personale. L’obiettivo maggiore che ab-
biamo come CPA è di sviluppare e rafforzare le nostre strutture e le politi-
che sane che possano garantire una amministrazione migliore dei pochi pro-
getti di sviluppo che ci sono all’interno di ogni entità dentro la CPA. 

Attendiamo con ansia di poter condividere gli uni con gli altri queste 
strutture e progetti che saranno sviluppate dentro ciascuna entità, special-
mente le strutture e progetti che riguardano l’area dell’Economia, della For-
mazione e dell’Apostolato. 

 

P. Raphael Mangiti C.P. 
Presidente CPA 
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PROVINCIA DI MARIA PRESENTATA AL TEMPIO 
MAPRAES 

 

Nome 

La Provincia ha scelto, dopo una votazione durante il suo primo Capi-
tolo tenutosi a Roma dal 16 al 26 Maggio 2015, di chiamarsi Maria ad tem-
plum praesentata (Maria Presentata al Tempio), a cui è stato associato l’acro-
nimo MAPRAES con la stessa metodologia; la scelta di tale nome ha voluto 
significare una continuità con un passato ricco di storia, di tradizione e di 
spiritualità, con il riferimento alla prima Provincia fondata da S. Paolo della 
Croce – Presentazione di Maria al Tempio -, ma al tempo stesso la volontà 
di proiettarsi nel futuro per rinnovarsi in modo da svolgere la sua Missione 
in modo più efficace. 

Numero di religiosi in MAPRAES 

Attualmente2 i membri della Configurazione3 sono 439 con un’età media 
di 64.19 anni. Essi si suddividono in: 

 Sacerdoti: 381 

 Diaconi permanenti: 6 

 Fratelli con voti perpetui: 34 

 Fratelli con voti temporanei: 1 

 Chierici con voti perpetui: 3 

 Chierici con voti temporanei: 14 

Inoltre nel Noviziato Provinciale nel Monte Argentario 3 novizi 
stanno trascorrendo lì il loro anno di formazione.  

Numero di nazioni, lingue nell’entità 

L’unica Provincia MAPRAES si suddivide amministrativamente in 8 
Regioni che si estendono in tre nazioni: 

 Francia: Regione MICH 

 Portogallo: Regione FAT 

 Italia: Regioni CORM, PRAES, PIET, DOL, LAT, CFIXI 

Di conseguenza le lingue parlate nella Provincia sono il francese, il 
portoghese e l’italiano. 

                                                             
2 Le statistiche fanno riferimento al 20/7/2015. 
3 Nel conteggio non sono stati considerati i novizi.  
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Numero di case nell’entità 

Le case presenti nel territorio MAPRAES sono 60 tra Domus erectae e 
Residenze distribuite nelle Regioni come segue: 

 CFIXI 

o Domus Erectae: 5 - Palermo, Borgetto-Romitello, Mascalucia, 
Castellammare, Alessandria della Rocca4 

 CORM 

o Domus Erectae: 8 - Basella, Cameri, Caravate, Carpesino, Mo-
lare, Pianezza, San Zenone, Sezano 

 DOL 

o Domus Erectae: 9 - Airola, Calvi Risorta, Ceccano Badia, Falva-
terra, Forino, Napoli, Paliano, Sora, Mondragone 

o Residenze: 1 – La Civita 

 FAT 

o Domus Erectae: 4 - Barreiro, Barroselas, Linda-a-Velha, Santa 
Maria da Feira, 

 MICH 

o Domus Erectae: 2–Champigny, La Chaume 
o Residenze: 2 – Lourdes, Notre-Dame du Cros 

 LAT 

o Domus Erectae: 8 – Bari, Ceglie Messapica, Cirò Marina, Fu-
scaldo, Laurignano, Manduria, Novoli, Trepuzzi 

 PRAES 

o Domus Erectae: 8 – Agazzi, M. Argentario, Nettuno, Rocca di 
Papa, Scala Santa, S. Eutizio, Tavarnuzze, Vetralla 

o Residenze: 4 – Alghero, Casalotti, Forrottoli, Le Ferriere 

 PIET 

o Domus Erectae: 9 – Casale, Casalecchio, Fossacesia, Madonna 
della Stella, Montescosso, Moricone, Morrovalle, Recanati, San 
Gabriele Addolorata 

A queste case si aggiungono le presenze nelle diverse missioni 
MAPRAES: 

 Angola:  
o Stazioni Missionarie: 3 - S. José de Calumbo, Uíge 

                                                             
4 In base a quanto deciso nell’Assemblea ordinaria CFIXI dell’ottobre 2014 la comunità 
di Alessandria della Rocca è stata soppressa, anche se attualmente vi sono ancora dei 
religiosi. 
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 Nigeria:  
o Stazioni Missionarie:2 - Umukabia, Owerri 

 Bulgaria:  
o Residenze: 1 - Russe 
o Stazioni Missionarie: 5 - Belene, Dragomirovo, Malcika, Oresc, 

Svishtov 

PER RISPONDERE AI QUATTRO PUNTI CHE CI SONO STATI OFFERTI 

1. Quali sono i maggiori risultati ottenuti nella Configurazione negli 
anni 2012-2015? 

Sottolineo come centrale ed unificante per il cammino della Configura-
zione in questi tre anni, la preparazione e la realizzazione del Capitolo Pro-
vinciale unitario che ha comportato una serie di consultazioni e di coinvol-
gimento con tutta la base e una serie di decisioni istituzionali e program-
matiche. Ne ricordo alcune: 

a. Da Configurazione a Provincia unitaria. Con il Capitolo Provin-
ciale celebrato a Roma (16-26 maggio 2015) la Configurazione CEB 
è diventata un’unica Provincia. Il Capitolo Provinciale ha confer-
mato la decisione di unire le otto Province, componenti la Configu-
razione “Eugenio Bossilkov” (CEB) come deciso dal decreto del Ca-
pitolo generale 2012. Pertanto è un’unica Provincia formata da otto 
Regioni (le ex Provincie). Riconosciamo in questa scelta un evento 
di grazia e un’occasione per continuare con rinnovato slancio la Mis-
sione affidataci dalla Chiesa di annunziare al mondo il Vangelo della 
Passione. Il nome scelto per questa nuova Provincia è stato: “Maria 
Presentata al Tempio” (MAPRAES). 

b. Unità e territorialità. Nella nostra realtà geografico-culturale euro-
pea siamo in un tempo di ridimensionamento numerico e di fram-
mentarietà nell’ambito della formazione, della gestione del governo, 
della convergenza di progetti condivisi. Viviamo inoltre una grande 
fatica nel ridurre le strutture e le attività per rendere più equilibrata 
la proporzione tra persone, attività e strutture e una più qualificata 
vita e missione. In particolare la volontà di operare scelte nuove, per 
favorire l’evangelizzazione nel mondo odierno, ci hanno spinto a 
realizzare una unità che comporti una visione, una strategia e un 
intervento operativo unitario evitando dispersione e superando sfi-
ducie e scoraggiamenti. Siamo però consapevoli che l’unità non è 
omologazione di realtà regionali che hanno una storia, uno sviluppo 
e una identità propria, ma nel rispetto e nella valorizzazione della 
territorialità intendiamo promuovere una collaborazione reale nelle 
solidarietà del processo della Ristrutturazione e precisamente nella 
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formazione, nel personale e nelle finanze. Siamo anche consapevoli 
che il cammino per una piena integrazione delle persone e delle strut-
ture per giungere ad una unità reale, necessita di gradualità e rite-
niamo questa decisone una tappa importante del processo della Ri-
strutturazione, verso questa meta. 

c. Struttura di governo. Per queste ragioni nel Capitolo Provinciale si è 
cercato di trovare una struttura di governo che da una parte potesse 
garantire l’unità della Provincia e dall’altra assicurasse un’adeguata 
animazione e governabilità del territorio. Come espressione dell’attua-
zione dell’unità della Provincia si è optato per una leadership costituita 
da un Governo centrale, composto dal Superiore Provinciale con il suo 
Consiglio, coadiuvato dai Superiori Regionali con i loro due consultori. 
È stato deciso, con larga maggioranza, di dare alle Regioni un Supe-
riore con potestà delegata e non vicaria. Con tale scelta si è inteso tute-
lare l’unità di direzione del governo della Provincia e allo stesso tempo 
rendere possibile l’attenzione alle realtà locali. 

d. Consiglio allargato. Per aiutare il Superiore Provinciale e come stru-
mento di collegamento e di comunicazione tra e con il Governo Pro-
vinciale, le Regioni e le Zone missionarie, è stata introdotta la figura 
giuridica del Consiglio allargato; esso si radunerà normalmente due 
volte l’anno ed ha principalmente una funzione di carattere consultivo. 

Si è proceduto alla nomina dei Superiori regionali con i loro consigli. 
Due Superiori regionali sono stati nominati Superiori di due Regioni in 
modo da favorire un progressivo processo di interscambio e di unificazione 
tra queste entità. 

 

2. Quali sono le sfide significative al momento? 

La Configurazione CEB, alla conclusione del Capitolo Generale, si è tro-
vata di fronte alla grande sfida di indirizzarsi verso la fondazione – reale e non 
semplicemente canonica – di un'unica entità, la nuova Provincia MAPRAES, 
che sapesse vivere in modo unitario gli aspetti fondamentali della vita e della 
missione, senza disattendere o indebolire le potenzialità e le diversità tipiche 
delle parti che la compongono. Gli sforzi si sono concentrati nel trovare un 
equilibrio – almeno a livello di governo – tra il locale ed il globale, ma anche 
nel ricomporre le diverse parti che costituivano la CEB intorno ad un unico 
progetto condiviso da tutti: la storia della Configurazione infatti ha conosciuto 
diversi momenti in cui alcune entità hanno lasciato il suo corpo, mentre altre 
se ne sono aggiunte, fino a raggiungere la sua attuale conformazione solo a 
pochi mesi prima del Capitolo Generale stesso 

Il cammino che è seguito a questo primo passo istituzionale, ha visto 
impegnata tutta la Provincia, sia la leadership che la base, a lavorare su due 
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fronti: costituire una solida struttura legislativa (sia in termini di un regola-
mento Provinciale, che di strutture di governo) e costruire una «sentire co-
mune», che attraversasse tutte le Regioni per farle sentire parte della mede-
sima entità, cercando di rafforzare quei vincoli di appartenenza attraverso 
progetti condivisi e la condivisione di una comune dimensione comunitaria 
della vita. 

3. Quali sono i progetti in corso nella Configurazione? 

Pertanto le sfide diventavano contemporaneamente linee programmati-
che e progetti. Ne elenchiamo alcuni: 

a. La prima sfida è quella di realizzare il mandato del Capitolo di rea-
lizzare una unità effettiva della Provincia in Francia, Italia e Porto-
gallo nell’attenzione alla località, senza penalizzare o marginaliz-
zare le parti periferiche della Provincia stessa. Questo comporta un 
esercizio del governo nuovo, in particolare comporta una attenzione 
su come realizzare la presenza delegata sul territorio. Questo include 
pure la scelta prioritaria di alcuni progetti e scelta di luoghi come 
prospettive per il futuro. 

b. La formazione iniziale e permanente. Il primo passo concreto è ini-
ziare proprio in questo settore, attraverso la riorganizzazione e l’uni-
ficazione progressiva degli stati di animazione vocazionale e di for-
mazione, nonché la composizione di comunità formative interregio-
nali. Per questo si è scelto di attuare l’animazione vocazionale e il 
primo accompagnamento nelle singole Regioni, ma di avere tre case 
di Postulato distribuite sul territorio della Provincia (Portogallo, Ita-
lia centro-nord, Italia centro-sud), un unico Noviziato al Monte Ar-
gentario ed un unico Studentato teologico. Nel programma forma-
tivo si è dato inoltre maggiore enfasi ai programmi e strutture forma-
tive per accompagnare i religiosi in quel delicato periodo al termine 
del ciclo istituzionale, attraverso esperienze pastorali, culturali (lo 
studio delle lingue) e spirituali. 

c. La cura per i giovani: seguendo anche le indicazioni del Capitolo 
Generale, si sono spese molte energie per l'animazione dei giovani 
religiosi. In particolare attraverso momenti istituzionali, come labo-
ratori ed incontri, si è voluto per prima cosa sedersi con loro ed ascol-
tare non solo il loro disagio e il loro desiderio di raccontarsi, ma 
anche raccogliere le loro aspettative ed energie per inserirle all'in-
terno della programmazione Provinciale. Spesso le loro istanze e la 
loro creatività non trovano spazi adeguati nei tradizionali stili di lea-
dership, rischiando di essere una frustrazione per loro e una risorsa 
non disponibile per la Provincia. Questi incontri e momenti di dia-
logo, servono allora non solo per liberare queste energie, ma anche 
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per veicolarle all'interno di una progettualità comune che faccia con-
vergere le diverse iniziative verso una comune direzione. 

d. L’animazione dei santuari come centri di spiritualità passionista, 
accoglienza dei pellegrini e proposta di itinerari di evangelizzazione. 
Ricordiamo che nel territorio della Provincia ci sono santuari di im-
portanza e portata internazionale e altri significativi per la Congre-
gazione e la chiesa italiana, come s. Gabriele dell’Addolorata, s. Ma-
ria Goretti a Nettuno, s. Gemma Galgani a Lucca, Scala santa a 
Roma, S Pancrazio a Torino, Vergine addolorala a Mascalucia in 
Sicilia, etc. Inoltre si sta studiando e realizzando la valorizzazione 
delle case di Esercizi spirituali che dovrebbero essere un centro di 
animazione sia per la Regione che per i laici e il territorio. Quasi 
ogni Regione ha una di queste Case. 

e. Nei prossimi mesi ogni Regione dovrà studiare un nuovo progetto 
di evangelizzazione (o di primo annuncio) come risposta alla mis-
sione che abbiamo per la chiesa ed il mondo contemporaneo. 

 

4. Quali obiettivi avete per i prossimi anni 2015-2018? 

Le comunità locali 

L’obiettivo fondamentale è la rivitalizzazione della nostra vita comuni-
taria e missionaria; la Provincia, così come la Congregazione stessa, esiste 
– e si incontra – nelle sue concrete comunità 

Le Costituzioni al n. 119 dicono che la «comunità locale è la cellula fonda-
mentale della Congregazione». Il Capitolo Provinciale ha voluto ribadire la 
centralità della comunità locale per la vita e la missione della Provincia e 
di ciascun religioso;  

a. Si è posta particolare enfasi sull’importanza dello strumento del 
“progetto comunitario”, a cui i Regolamenti rimandano in più 
punti, soprattutto per integrare i vari ambiti della vita comunitaria 
come la vita di preghiera, l’animazione comunitaria e la formazione 
permanente. E’ stato più volte sottolineato, come se opportunamente 
usato può essere di valido aiuto per l’integrazione dei progetti di vita 
di ciascun religioso con quello della comunità, in modo da riuscire a 
porre un freno alla frammentarietà dei nostri percorsi di vita e di 
missione. 

b. La risorsa chiave per l'animazione ed in rinnovamento comunitario re-
sta la figura del Superiore locale. A livello teologico e spirituale tutti 
gli Istituti si stanno interrogando per rafforzare e ritrovare le coordinate 
di questa figura così importante. Dal canto nostro si è lavorato molto 
in questo senso, ma si dovranno qui concentrare gli sforzi per fornirgli 
un supporto adeguato e l'occasione per crescere nella consapevolezza e 
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modalità di tale servizio. In questo ambito il ruolo della leadership re-
gionale sarà importante, perché potrà accompagnare sussidiariamente 
i Superiori nell'animazione delle comunità e nella formulazione e rea-
lizzazione del progetto comunitario. 

c. La riduzione delle presenze e strutture. Proprio per rendere viva la 
vita e la missione della comunità, la comunità stessa deve rispondere 
a dei criteri di sostenibilità che rendano possibile il suo sviluppo apo-
stolico per il mondo di oggi. Questo comporta una riduzione di pre-
senze, operazione sempre difficile e dolorosa particolarmente nelle 
regioni storiche e tradizionali della Congregazione, ma che deve es-
sere accompagnata da aperture nuove e significative capaci di con-
vogliare le energie di tutti. 

 

La realtà missionaria ad Gentes 

La nuova Provincia MAPRAES ha missioni in Angola e Nigeria, in Bul-
garia, e conserva tuttora connessioni di fraternità e di sostegno di personale 
ed economico con i due Vicariati generalizi del Kenya e del Tanzania. La 
realizzazione del nuovo Segretariato delle Missioni è l’opportunità per una 
crescita formativa nella dimensione missionaria e per un ordinamento e col-
laborazioni di tutta la Provincia con le diverse presenze missionarie ed an-
che con la Configurazione CPA. 

 

La realtà del Movimento Laicale Passionista (MLP) 

Durante i lavori del capitolo è apparsa chiara l'attenzione nei confronti 
della realtà laicale, insieme ad una crescente disponibilità ad attivare mo-
dalità di dialogo e di coinvolgimento per un annuncio sempre più condiviso 
della Passione del Signore. La presenza e la partecipazione dei laici nella 
nuova Provincia è molto variegata e ha una storia e degli sviluppi diversi, a 
seconda dei diversi contesti culturali. È urgente una maggior conoscenza ed 
un confronto con le diverse realtà. Le parole che il P. Generale ci ha indi-
rizzato durante il Capitolo Provinciale, sono state illuminanti: ha ricordato 
come il carisma essendo espressione della Chiesa, appartiene anche ai laici 
ed essi a volte sono stati per lui un richiamo molto forte a prendere atto del 
loro valore e della loro importanza nella nostra vita religiosa, particolar-
mente in questo momento storico.  

 

      P. Luigi Vaninetti, C.P. 
Superiore Provinciale MAPRAES 
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I PASSIONISTI DI ASIA E PACIFICO  
(PASPAC) 

 

Nome della Configurazione: Configurazione dei Passionisti di Asia e 
Pacifico (PASPAC). 

Numero di religiosi della Configurazione: All’incirca 396 Religiosi 
Professi: 263 Sacerdoti, 37 Fratelli; 1 Diacono; 95 chierici e fratelli di voti 
temporanei. 

Dove vivono: Son localizzati in dieci nazioni (Australia, Indonesia, Fi-
lippine, Giappone, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda, Corea, India, 
Cina, Vietnam). Nella Configurazione ci sono nove lingue principali e nu-
merosi dialetti. 

Numero di case nella Configurazione: 26 Ritiri; 26 Residenze; 3 Case 
affiliate e 22 Stazioni missionarie. 

 

1. Quali sono i maggiori risultati raggiunti dalla Configurazione ne-
gli anni 2012-2015? 

a. Aver costituito di una Casa Internazionale di Formazione: Stu-
dio delle Lingue - dal 2009 fino ad oggi. (Nelle Filippine dal 2009 
al 2013; in Australia dal 2014 ad oggi). Ci son stati 31 diplomati 
di questo corso fino ad ora con altri 7 o 8 che si prevede inizino 
il programma nel 2015. 

b. Aver costituito una Casa Internazionale di Formazione per il No-
viziato: dal 2009 ad oggi in Australia. Finora ci sono state 16 
professioni, con al momento 10 presenze al Noviziato. 

c. Contribuzioni significative nelle singole entità della Configura-
zione nelle questioni concernenti la JPIC (cioè Corea, Filippine, 
Indonesia, Australia, India e Papua Nuova Guinea). 

  

2. Quali sono le sfide significative al momento presente? 

a. Conservare la Solidarietà gli uni con gli altri, in modo molto spe-
ciale per ciò che riguarda il personale per le missione per altre 
parti della Configurazione e più ampiamente nella Congrega-
zione (ad es. l’impegno dell’India in Papua Nuova Guinea, Au-
stralia, nelle Filippine, in Vietnam, in Giamaica, nelle Indie Oc-
cidentali e in Nuova Zelanda; l’impegno delle Filippine in Viet-
nam, Giappone, Canada e Svezia; l’impegno della Corea in Cina 
e Giappone; l’impegno dell’Indonesia in Papua Nuova Guinea, 
nella Curia Generale e in Perù; l’impegno della Provincia dello 
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Spirito Santo in Vietnam, Papua Nuova Guinea, nella Curia Ge-
nerale e nella Nuova Zelanda, più molti altri impegni a breve o 
lungo termine in tutte le zone di confine tra le entità). 

b. Rendere i due progetti principali per la Scuola internazionale di 
formazione attualmente in corso, praticabili dal punto di vista 
economico senza ricevere assistenza esterna alla Configurazione. 

c. Creare una Commissione per la JPIC su una ampia base della 
Configurazione. 

d. Mantenere e rafforzare la solidarietà nell’economia con ciascuna 
delle entità nella Configurazione e il Consiglio Generale. 

 

3. Quali sono i progetti in corso al momento nella Configurazione? 

a. Vedi sopra al numero 1 e 2. 

 

4. Quali obiettivi avete per i prossimi anni 2015-2018? 

a. Iniziare delle linee programmatiche per la formazione per la Cina 
e il Vietnam. 

b. Valutare i bisogni del Programma per la Casa Internazionale di 
Formazione del Noviziato. 

c. Rafforzare le tre commissioni principali della Configurazione 
(personale, formazione ed economia). 

d. Stabilire una Commissione efficace per le questioni della JPIC. 

e. Valutare ed intensificare la condivisione del personale all’interno 
della Configurazione e nella più grande Congregazione. 

f. Valutare ed intensificare la condivisione delle risorse economiche 
all’interno della Configurazione e con la più ampia Congrega-
zione. 

g. Valutare ed intensificare la condivisione di personale formativo 
e la costituzione di una politica di formazione attenta alle esi-
genze dell’entità, in ciascuna delle entità della Configurazione.  

 

         Fra. Laurence Finn, C.P. 

Presidente della Configurazione PASPAC 
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PROVINCIA DEL SACRO CUORE - SCOR 
 

Nome della Provincia: SACRO CUORE (SCOR) 

Numero dei religiosi della Provincia: 381 

Numero di nazioni e lingue della Provincia: 13 nazioni, una sola 
lingua (spagnolo) 

Numero di case della Provincia: 56 (in 4 Zone) 

 

DOMANDE: 

1. Quali sono i maggiori risultati che la Configurazione ha ottenuto 
durante gli anni 2012 – 2015? 

- Aver iniziato la procedura per essere, sentire, crescere, creare e vi-
vere come unica Provincia. 

- Si è consolidato il senso di appartenenza. 

- Si è rivitalizzata la Vita. Esiste speranza e proiezione nel futuro. 

- Ricreare e potenziare la Missione. 

- Organizzare le Comunità superando le strutture delle antiche Pro-
vince: 35 religiosi sono stati incorporati a una Comunità che non 
apparteneva alla loro ex – Provincia. 

- Organizzazione delle Tappe della Formazione: 

- Aspirantati per Paesi. 

- Postulati per Zone: Messico (Distretto Federale), Conocoto 
(Ecuador), Lima (Perù), L’Avana (Cuba) 

- Noviziato a Daimiel (Spagna) 

- Teologato a Cajicà (Colombia) e San Salvador (El Salvador) 

In Evidenza: 

Incontro di Formatori a Conocoto (febbraio 2015)  

Incontro di Studenti Teologi professi a Cajicà (luglio 2015) 

Elaborazione e avvio del Piano di Formazione  

- 6 Riunioni del Consiglio Provinciale al completo: 

 Lima (Perù) - luglio 2013  
 Messico (Distretto Federale) – febbraio 2014 
 Penafiel (Spagna) – luglio 2014 
 Conocoto (Ecuador) - febbraio 2015 
 Medellìn (Colombia) – luglio 2015  
 Roma (Italia) – ottobre 2015 
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- Organizzazione di una Economia Unica. Principali Riunioni 
dell’Amministratore Provinciale con i 4 Amministratori di Zona: 

Peñafiel (Spagna) – Settembre 2014 

Medellín (Colombia) – luglio 2015  

- Responsabilizzare un religioso per Paese per la promozione e 
compiti della JPIC. E’ stata significativa la partecipazione al Laboratorio 
– Seminario che è stato organizzato a Roma nell’aprile del 2015. 

- Elaborare sussidi mensili per la Formazione Permanente. 

- Creazione di un Logo per definire/identificare Comunità, Paesi, 
Zone, Aree di lavoro e responsabilità. 

- Elaborazione del Catalogo dei Religiosi, fornito di foto, così come 
del Calendario generale dei Compleanni di tutti i religiosi della Provincia. 

 

2. Quali sono le sfide più significative in questo momento? 

- Approfondire l’identità Passionista dei religiosi giovani. 

- Rivitalizzare le Comunità locali e la leadership dei Superiori. 

- Integrare i religiosi che si trovano in situazioni personali speciali. 

- Accogliere e accompagnare i religiosi che ancora “resistono” al pro-
cesso di ristrutturazione. 

- Potenziare la presenza e la vicinanza degli Amministratori di Zona 
alle Comunità e ai religiosi. 

- Revisionare le presenze in funzione della Missione e del numero 
dei religiosi (Dare priorità alle Comunità). 

- Rinforzare le basi perché i giovani non si limitino a sostenere le 
vecchie strutture. 

- Elaborare i Piani di Evangelizzazione di ciascuna Zona. 

 

3. Quali sono i progetti che si stanno realizzando ora nella Provincia? 

- Rivitalizzare la nostra presenza in Cile. 

- Rafforzare la Missione di Yurimaguas (Perù). 

- Consolidare la nostra presenza a El Alto (Bolivia). 

- Elaborazione e pubblicazione di: 

- Bollettino PASSIONISTAS.COM 

- CRONACHE delle Comunità 

- Creazione di una pagina WEB della Provincia 

- Consolidamento delle Infermerie Provinciali: Bilbao e Zaragoza. 
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4. Quali sono gli obbiettivi della Provincia per i prossimi anni 2015 
– 2018? 

- Aprire una presenza per i migranti nella frontiera Messico. 

- Avviare a Valencia (Spagna) un progetto di Azione Sociale con i 
migranti. 

- Stabilire Infermerie nelle Zone dell’America che ne hanno bisogno. 

- Avviare una rete efficace di informazione attraverso i Mezzi di Co-
municazione Sociale (MCS), dando alla Provincia una proiezione evange-
lizzatrice a partire da qui. Prossimo incontro dei Responsabili: Lima (Perù) 
luglio 2016. 

- Responsabilizzare un religioso nel coordinare i Centri Educativi 
della Provincia. 

- Strutturare un’equipe e un piano solido di Formazione Permanente. 

 

 

 

Consiglio Provinciale SCOR 

Cajicá (Colombia) 23 luglio 2015  
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ALTRE RELAZIONI 
 

LA NOSTRA PRESENZA ALLE NAZIONI UNITE 
IN NEW YORK 

FESTINA LENTE 

(Affrettati lentamente) 

 

1. Osservazioni preliminari 

È sconcertante vedere nel nostro web-site Passionists International così 
tanti cul-de-sac. Ci sono links che non portano da nessuna parte. Ciò che 
veniva collegato è scomparso, oppure il materiale è ancora lì, però nessuno, 
negli ultimi due – tre anni, lo ha aggiornato. Ci sono tracce cadenti di 
strutture architettoniche di cui noi possiamo solo vagamente indovinare il 
disegno e lo scopo. 

Quando si cerca di capire perché queste cose accadano, spesso si scopre 
che la ragione è la fretta. Uno si aspetta dei risultati in fretta, non li ottiene, 
viene sommerso da numerosi contrattempi oppure semplicemente si 
arrende. “Velocemente” non significa giorni o settimane. Ci sono alcuni 
casi in cui ci si era proposti un obiettivo per la fine dell’anno. Non lo si è 
raggiunto e il piano è stato quindi abbandonato. 

Quando lo scorso anno per la prima volta ho attraversato l’ingresso del 
quartier generale delle Nazioni Unite per partecipare al 1° Summit 
Mondiale delle Popolazioni Indigene e ad una serie di incontri del 
DPI/NGO, ebbi l’impressione che nell’accettare l’incarico di Direttore 
esecutivo di P.I. in realtà avessi dato un morso a un qualcosa ben al di là 
delle mie capacità di masticazione. L’agenda quotidiana era satura di 
conferenze, eventi collaterali, riunioni informative, ogni genere di 
acronimo, incontri della Commissione per le ONG, tutte cose che esigevano 
da me di correre più velocemente per poter raggiungere gli altri. Ho dovuto 
essere attento e rapido nell’ascoltare e nel imparare a ricavare un senso dalla 
frastornante scena globale che si stava aprendo davanti ai miei occhi. 

A un certo punto è apparso chiaro alla mia mente il significato di due 
parole latine festina lente (affrettati lentamente). Non ho avuto alcun dubbio 
che tale “paradosso” stesse racchiudendo bene “in nuce” ciò che avevo fino 
ad allora fatto in questo servizio di avanguardia. C’è un misto di urgenza e 
di pazienza che mi ha aiutato a sistemarmi dentro un ambiente nuovo, a 
comunicare con un linguaggio nuovo e ad aver a che fare con un’enorme 
quantità di storie umane. 
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Lo slogan festina lente, attribuito a Svetonio, appariva inciso sulle monete 
romane del primo secolo. Il simbolo visivo che lo accompagnava può esser 
interpretato in molti modi. Ma non posso fare a meno di pensare a questo 
motto, con l’immagine di un delfino e di un’ancora, nel contesto del sistema 
delle Nazioni Unite: il delfino rappresenta la forza, l’agilità, l’intelligenza; 
l’ancora rappresenta la costanza, la meditazione e la concretezza. Nel 
campo dello sviluppo umano, ciò che importa è la rapidità e la flessibilità, 
l’abilità di imparare in fretta e di adattarsi continuamente alle nuove 
situazioni e ai nuovi stimoli. Ma c’è anche bisogno di molta attenzione, di 
una grande capacità di attesa e di molta pazienza, perché i risultati non 
sono immediati, e del resto non sarebbe neanche una cosa buona se lo 
fossero. 

Gli errori sono inevitabili; il vantaggio è che dagli errori si impara. “Dal 
rice rcare  e  dal  commettere  errori,  s i impara” (Johann Wolfgang von 
Goethe). È sempre meglio provare e poi sbagliare, che sbagliare per non 
aver provato. Se intendiamo fare tutto in un sol colpo, rischiamo di 
disperdere le nostre risorse, di scivolare dentro percorsi che non ci 
interessano, che non ci piacciono e che non corrispondono alle nostre 
intenzioni. Un impegno graduale, passo dopo passo, ci permette di 
esplorare possibilità meno ovvie, per trovare percorsi che, prima di 
incominciare, nemmeno avevamo immaginato che esistessero. Si dice in 
inglese: “Haste  makes waste” (la fret ta  produce lo spreco). 

La cosa importante è avere la pazienza e il coraggio di provare, di 
esplorare, di scoprire. Incominciando piano, senza fretta; ma pronti ad 
accelerare, a muoversi molto più rapidamente, e ad afferrare le occasioni 
non appena si incontra una spaccatura o una opportunità inattesa per 
intervenire e fare la differenza. Sebbene possa sembrare che 
“abbocchiamo”, è saggio iniziare con non troppa visibilità, così da poter 
imparare dai nostri errori e con un margine di rischio ancora gestibile. 

Siamo pronti ad uno sviluppo graduale nell’arco del tempo. Possiamo 
aggiungere risorse e personale preparato e nel frattempo imparare e 
crescere. 

Nel variopinto mondo delle Nazioni Unite certe circostanze 
imprevedibili accadono sempre più di quanto ci si aspetti; ma è quasi del 
tutto impossibile predire quando, cosa e come esse accadranno. È proprio 
questo, credo, il problema maggiore nel lavorare alle Nazioni Unite, ma fa 
anche parte del suo fascino.   
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2. Visione e Missione 

Passionists International (PI) è una corporazione non-profit il cui scopo è 
di unirsi al dialogo globale sulla giustizia, la pace, l’integrità del creato e di 
promuovere internazionalmente le intuizioni della Famiglia Passionista. 

La forza unificante della Famiglia Passionista è il tenere viva la Memoria 
Passionis come impegno sociale, cioè in altre parole di dare espressione a 
quella “Passione per la  vita  e  compassione per l a  gente  e  il  p ianeta” che 
caratterizzò l’intuizione e la missione di Paolo della Croce, Elizabeth Prout 
e Madre Dolores. 

Vivendo e annunciando l’amore inclusivo di Dio per l’intera creazione e 
per ogni persona, specialmente per coloro che son crocifissi dalla povertà, 
dalla violenza e dall’ingiustizia, PI si impegna per la riconciliazione e la 
pace, per costruire comunità resilienti (cioè dotate di una capacità di recu-
pero) e rafforzare la giustizia sociale, specialmente tra gli emarginati, gio-
vani, anziani e tra le persone portatori di disabilità. Cambiare il mondo at-
traverso il sostegno e lo stile di vita, vivendo in solidarietà con le persone 
che sono nelle situazioni di maggiore vulnerabilità. 

Con la nostra riflessione e azione, condividiamo con altri la speranza e 
il senso, qualcosa che trascende la sensazione di essersi “perduti” nel labi-
rinto della sofferenza assurda. Noi non usiamo il nostro “carisma” per cam-
biare il mondo, ma lanciamo una provocazione al mondo perché assaggi, 
provi e dia testimonianza a “la più grande e stupenda opera dell’amore di 
Dio” (Paolo della Croce). Ci affatichiamo per dare informazione ed educare 
i nostri membri e la gente che serviamo. Accentuiamo i nostri programmi 
attraverso un sostegno globale. 

3. Origine e valori condivisi 

Il Capitolo Generale del 2000 raccomandò che la Congregazione 
Passionista fosse presente alle Nazioni Unite in New York. Dopodiché il 
Consiglio Generale affidò a P. Kevin Dance tale compito, il quale fece un 
lavoro enorme per dare forma alla nostra presenza e partecipazione dentro 
il sistema delle Nazioni Unite. Lui pose in opera la nostra visione iniziale 
e la dichiarazione della missione, stabilì gli obiettivi, le previsioni di spesa, 
le priorità, le capacità umane che erano necessarie, e stabilì Passionists 
International. 

Nel 2004 PI venne approvata e collegata come una ONG con il 
Dipartimento di Pubblica Informazione (DPI), che ci diede accesso alle 
informazioni relative agli ideali e alle attività delle Nazioni Unite e ci 
permise di navigare dentro il sistema delle Nazioni Unite attraverso una 
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serie di porte “girevoli” fatte di campagne globali, laboratori e conferenze 
organizzate dal DPI. 

Nel 2009 PI ottenne lo status di Consulente Speciale per il Consiglio 
Economico e Sociale (ECOSOC). Questo status speciale ci permise di 
partecipare alle conferenze e agli eventi dell’ONU organizzati dal 
Presidente della Assemblea Generale. La nostra partecipazione nel sistema 
dell’ONU si è incrementata in modo significativo. P.I. ora si può occupare 
delle situazioni della gente che vive in povertà, dire la verità ai potenti, 
mettere sul tavolo i problemi degli emarginati attraverso testi scritti e, in 
alcuni casi, con dichiarazioni verbali durante i negoziati intergovernativi. 

P. Kevin era parte di vari comitati esecutivi di ONG ed ebbe 
l’opportunità di partecipare come membro delle tavole rotonde in diversi 
forum di alto livello e a sessioni interattive nelle Nazioni Unite e nelle sue 
agenzie. 

Nel frattempo due Capitoli Generali riconobbero l’importanza di P.I. e 
trattarono della presenza di P.I. alle Nazioni Unite: come rafforzarla, come 
incrementare la nostra partecipazione e come portare le voci degli “Obiettivi 
per la Giustizia e Pace della Famiglia Passionista” dentro il lavoro e le strutture 
delle Nazioni Unite in New York. 

Nel maggio 2012, P. Francisco Murray arrivò a New York e assunse la 
guida cercando di divulgare le informazioni su Passionists International 
attraverso laboratori, conferenze ed eventi collaterali. I suoi sforzi e 
dialoghi con i responsabili delle Congregazioni coinvolte in P.I. avevano 
come obiettivo il rendere più efficiente le nostre attività e ritoccare 
lievemente il sistema di comunicazione di P.I. usando i collegamenti, i 
processi e le strutture esistenti. Lui dimostrò in modo molto chiaro che noi 
non possiamo promuovere il sostegno di una causa in modo efficace se 
contiamo solo ciò che si può contare piuttosto che contare ciò che conta. 
La mancanza di prove sul fatto che certe iniziative funzionino, sarà per lo 
più sempre fatale a tal fine. 

P. Francisco fece un lavoro enorme nel sottoporre un rapporto 
quadriennale alla Commissione dell’ECOSOC, come previsto in modo 
rigoroso ogni quattro anni. Tali rapporti, che vengono presentati, si prevede 
che siano basati su esperienze pratiche del nostro impegno nelle maggiori 
aree di nostro interesse, cioè lo sradicamento della povertà, i diritti umani, 
la promozione delle differenze culturali e di uno sviluppo sostenibile. Non 
è sufficiente che noi semplicemente promuoviamo e procuriamo giustizia 
sociale, ma dobbiamo dimostrare che ciò che facciamo e il modo in cui lo 
facciamo fa sì che il nostro lavoro si distingua come “la prassi migliore” 
degna di essere condivisa con gli altri. Dal momento che P.I. è una 
organizzazione internazionale, ci si attende che noi dimostriamo i valori 
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unici e distinti che noi promuoviamo nelle nostre attività a livello locale, 
regionale e internazionale e anche la nostra apertura a collaborare e a 
lavorare in associazione con altri gruppi. Il fallimento nel presentare questa 
relazione può portare alla sospensione o alla completa perdita dello status 
acquisito. 

Per parte mia, io non posso certamente essere considerato dello stesso 
livello di questi due confratelli, lavoratori accaniti ed infaticabili e capaci 
di giocare in squadra con altri. Posso salire sulle loro spalle, riconoscere il 
loro contributo prezioso e ammirare non solo la forza delle loro opinioni 
ma anche la profondità del loro desiderio di sapere. Assumersi il rischio di 
seguirli nella strada tortuosa dell’impresa di P.I. comporta molto l’essere 
aperti alla vita, alla gente, ad idee sconosciute e a nuovi orizzonti. È come 
essere una sorta di “clochard metafisico” (un vagabondo) che siede a chiedere 
in elemosina nuove idee e cerca di fare di più e di fare meglio che può con 
molto meno. All’inizio può anche esser una cosa che spaventa, ma è anche 
qualcosa che ti ripaga. A motivo delle sfide che devi affrontare, delle 
opportunità che afferri, della gente che incontri e della speranza ostinata 
che condividi, questo è un qualcosa che ti cambierà e ti determinerà. 

4. Struttura e personale 

Al presente P.I. è formato da tre Congregazioni: i Passionisti, le Suore 
della Croce e Passione (dal 2002) e le Figlie della Passione di Gesù Cristo 
e dell’Addolorata (2010). 

Per assicurare che abbiamo un gruppo che funzioni bene e che sia 
efficace, c’è un Direttore Esecutivo e un Consiglio di Amministrazione 
(Board) di 6 persone (2 per ognuna delle tre Congregazioni). È un piccolo 
gruppo di persone impegnate che sostengono e danno forma alle priorità, al 
bilancio e alle linee programmatiche di P.I. Un grande aiuto a Passionists 
International viene dalla Sig.ra Annemarie O’Connor, che come una 
“rappresentante alternativa” funge da nostro collegamento con gruppi che 
promuovono il ruolo e l’uguaglianza delle donne e delle ragazze nelle 
politiche delle Nazioni Unite. I nostri bilanci e spese sono controllati dal 
Sig. Tim O’Brien che appartiene al gruppo che gestisce l’economia della 
Provincia della Santa Croce. È una sorta di revisore contabile che controlla 
tutte le attività finanziarie del nostro ufficio. 

Ufficio di P.I. in Manhattan. Noi siamo alloggiati al 246 East 46th Street 
Apt. 1F New York, NY 10017, condividendo lo spazio dell’ufficio con altre cin-
que ONG di comunità religiose cattoliche: Franciscans Int. (Francescani), Au-
gustinians Int. (Agostiniani), Dominican leadership Conference (Domenicani), 
Vincentians (Vincenziani), St. Joseph Sisters (Suore di S. Giuseppe), CSJ.  
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Struttura (nelle due direzioni verticali: dal basso verso l’alto e dall’alto 
verso il basso). Ciò che aggiunge ampiezza, peso e credibilità alla nostra 
presenza e missione presso le Nazioni Unite è una infrastruttura ben 
fondata di gruppi JPIC all’interno della Famiglia Passionista a livello 
regionale, nazionale e locale (comunità, movimenti laicali, parrocchie, 
università ecc.). La sua efficacia dipenderà in non piccola misura dal fatto 
che ci siano revisioni solide e inclusive della base. Queste revisioni 
nazionali e locali porteranno ad uno scambio di esperienze, di competenze 
e di narrazioni a livello regionale. Questo effetto a cascata fornirà il 
materiale per delle iniziative orientate ad un specifico compito, a campagne 
e raccomandazioni. Questo processo da un canto ci aiuta a dare voce a 
coloro che non hanno voce dentro al dibattito globale. Ci sono tutt’ora 
alcune aree del mondo, dove i governi e i media hanno zittito la voce della 
gente e le Nazioni Unite offrono a loro una apertura per poter parlare. 
D’altro canto, questo processo genera idee, dà legittimità alle politiche 
seguite o le verifica a livello della base. Una tale collaborazione è cruciale 
per generare risorse per portare avanti le idee, per monitorare i progressi 
nello sviluppo di specifiche azioni e per l’incremento delle politiche. 
Altrimenti, ci sarà soltanto un orribile enormità di frottole auto-celebrative 
tra le ONG a riguardo dell’“aiutare le persone a raccontare le loro storie”. 

In più, l’architettura di P.I. opera anche attraverso linee orizzontali. 
Azioni tematiche (diritti umani all’acqua e all’igiene, a emigrare, ai mezzi 
di sussistenza, a respirare aria pulita, alla pace) si fondano sul lavoro di altri 
comitati delle ONG, fanno stringere coalizioni con altri maggiori gruppi e 
attingono dai sondaggi condotti da molte piattaforme tematiche. Questi ci 
forniscono strumenti per analisi del nostro impatto ed efficacia, orientano 
e amplificano il nostro contributo verso il “futuro che vogliamo”. La sfida 
è sempre nell’assicurare che queste linee stiano reciprocamente rafforzando 
la struttura e la strategia di P.I. 

5. Struttura delle commissioni ONG 

Siamo impegnati dentro le Nazioni Unite a diversi livelli con un grado 
variabile di visibilità. Siamo uniti ai rappresentanti di oltre 100 
congregazioni cattoliche maschili e femminili con una presenza in più di 
153 nazioni e centinaia di altre ONG di ispirazione religiosa da tutto il 
mondo, tra cui, solo per nominarne alcune, ci sono Greci Ortodossi, Baha’i, 
Buddisti e molte denominazioni Protestanti. C’è anche una rappresentanza 
ufficiale della Santa Sede. 

Siamo molto più efficaci quando lavoriamo insieme ad altre 
organizzazioni, traendo beneficio gli uni dagli altri e parlando ad una sola 
voce con gli altri gruppi. Molte delle organizzazioni più piccole operano 
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congiuntamente attraverso Commissioni di ONG, in gruppi ad hoc, in 
coalizioni e raggruppamenti informali, e in altre reti al fine di aumentare il 
loro impatto. Si muovono dentro e fuori di molte Commissioni di ONG a 
seconda delle questioni trattate, della loro influenza o del calendario. 
Innalzano “impalcature” per costruire rapporti di fiducia reciproca e per 
aiutare a identificare, ricercare, amplificare e ottenere il consenso sulla 
natura dei problemi e a quel punto si radunano in gruppi locali e agenzie 
per cercare soluzioni percorribili attraverso il dialogo e l’adattamento.  

P.I. fa parte delle seguenti commissioni formate da rappresentanti delle 
ONG di tutto il mondo: 

 Commissione sulle Migrazioni 

 Commissione sull’Economia e Sviluppo 

 Gruppo del Lavoro Minerario 

 Commissione sullo sviluppo sociale 

 Commissione delle ONG religiose (RNGO) 

 Commissione sulla Condizione delle Donne 

 Gruppo di Lavoro sulle Ragazze 

 Commissione ONG per i Popoli Indigeni 

 Gruppo di Lavoro ONG Israele-Palestinese 

 Religiosi Cattolici all’ONU (RUN) 

 

L’aver elencato così tante commissioni non mostra bene quanto 
profondamente siamo coinvolti nel dare forma, per esempio, all’agenda di 
sviluppo per il post 2015. Si tratta solo di una scala che i miei predecessori 
si erano messi a salire per poter mettere il proprio piede sulla soglia della 
porta. Mi son sentito come se fossi imprigionato dentro un solco già 
tracciato. Tuttavia, partendo da zero questo è stato il modo migliore per 
ascoltare, imparare e discernere il nostro percorso attraverso la rete 
complessa e affascinante di gruppi ONG. È sempre difficile suggerire cose 
che noi dovremmo lasciar cadere o smettere di fare. Un modo di accelerare 
questo processo è scimmiottare gli investitori di capitale a rischio che 
adottano una teoria evolutiva di cambiamento dando il loro sostegno a dieci 
progetti già sapendo che nove di essi falliranno, essendo convinti che 
guadagneranno abbastanza conoscenze e sostegno dall’unico che avrà 
successo tanto da compensare molto più di quanto perso negli altri 
fallimenti. 
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6. Idoneo alla speranza 

La nostra presenza alle Nazioni Unite non è nata già adulta, come 
Minerva che era saltata fuori dalla testa di Giove. Nessuno poteva davvero 
sapere, al principio, come sarebbe stata. Dobbiamo imparare 
dall’esperienza, dalla nostra esitazione e dai nostri inevitabili errori, dal 
dialogo con le nostre sorelle e fratelli, dal mettere alla prova e 
dall’aggiustare il tiro. Una definizione frettolosa di “ciò che si è fatto e ciò 
che non si è fatto” sarebbe imprudente. 

Si richiede un lavoro notevole per affrontare le molte preoccupazioni e 
voci critiche che vengono da singoli individui e da comunità. Qualsiasi cosa 
P.I. faccia alle Nazioni Unite non è fatto di pietre e mattoni: la si può 
cambiare in qualsiasi momento. Ma c’è bisogno di una struttura precisa e 
complessa, che non funzionerà se non è ben disegnata e basata sul terreno 
solido di convinzioni, aspirazioni e azioni, perché la finestra delle 
opportunità si chiude molto più velocemente di quanto si apre. 

È sempre possibile migliorare e i miglioramenti solitamente saranno più 
graduali che spettacolari. E le nuove persone che arrivano dentro il lavoro 
sono quasi sempre le vittime di aspettative esagerate rispetto a quanto essi 
effettivamente possano offrire in ritorno. La nostra carenza di risultati 
significativi e incisivi non dovrebbe essere una scusa per la nostra inattività, 
perché la disperazione è una profezia che compie da sola quando porta la 
gente a pensare che ogni azione sia futile. Le persone impegnate possono 
essere un’ispirazione potente per un possibile cambio piuttosto che 
rassegnarsi all’inevitabile. 

All’ONU abbiamo sentito raccontare storie di guerra, di cambiamenti 
climatici, di diseguaglianze tragiche, di appropriazione dei diritti e dei beni 
altrui con la conseguenza di migrazioni di popoli, le quali, a loro volta, 
creano un terreno fertile per abusi verso i bisognosi nella forma di 
corruzione, traffico di esseri umani e violazione dei diritti umani basilari. 
Spesso ci sono storie che ci toccano personalmente, le lacrime di qualcuno 
che ci toccano il cuore e ci spingono ad agire. Son cose che parlano al cuore 
della nostra identità e missione. La “Memoria Passionis” intesa come un 
impegno sociale e i talenti delle donne ci danno un’antenna sensibile dentro 
il reticolato delle nostre comunità per percepire i segnali di sofferenza e di 
speranza per un cambiamento. Si rilevano situazioni in cui non è 
abbastanza aiutare semplicemente le persone che vivono in povertà 
offrendo loro degli aiuti materiali. Dobbiamo superare la logica 
assistenzialista. La fedeltà al vangelo e al nostro carisma ci domanda di 
trasformare i sistemi ingiusti che perpetuano le ingiustizie economiche e le 
esclusioni sociali, sistemi che Papa Giovanni Paolo II chiamava “strutture 
di peccato”. Come può l’umanità, lasciata con i propri soli stratagemmi e 
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nel mezzo di una storia confusa e peccaminosa, trasformare e riparare la 
condizione presente del mondo? È impressionante la quantità di energia che 
richiede, ma questo non è niente a confronto al potere e all’entusiasmo che 
questa impresa scatena. 

La Memoria Passionis dovrebbe confortare gli afflitti e disturbare coloro 
che sono nella comodità. Ci invita a riflettere e a render ragione della 
speranza che è in noi. Non si muove solo verso il passato, verso quello che 
si compì “in quei giorni”, ma dà potere alla nostra intuizione che un mondo 
migliore sia possibile. Noi raccogliamo il coraggio necessario per rendere 
possibile ciò che sembra impossibile. Nel mondo di oggi, spesso spogliato 
di ogni riferimento cristiano, la ricerca del bene comune è una vera via 
crucis, giacché esige che ci occupiamo delle tragedie e delle ferite della 
società e che rispondiamo a loro con la costante interazione di auto-
affermazione e auto-rinnegamento. È un servizio e una carità nella 
comunità, al fine di discernere che cosa richieda di esser fatto o di esser 
sostenuto. Ma questa è anche una maniera di amare che ci spinge a cercare 
nuove risposte all’ottima domanda: “Dov’è tuo fratello?” o anche “Chi è tuo 
fratello?”. Si tratta di amare “sé stessi come l’altro”, sulla qual cosa George 
Bernanos scrisse così bene nel suo “Diario di un Curato di campagna”: 
“Odiarsi è più facile di quanto si creda. La grazia consiste nel dimenticarsi. Ma se 
ogni forma di arroganza fosse morta in noi, la grazia delle grazie sarebbe amare sé 
stessi umilmente al pari di ogni altro membro sofferente di Gesù Cristo”. 

C’è bisogno di tempo per scoprire le risposte corrette a problemi che sono 
sempre nuovi. Muoversi da ciò che sarebbe desiderabile a ciò che è 
effettivamente possibile richiede molto tempo ed è faticoso. Cambiamenti 
che un tempo sembravano impossibili, son accaduti in modo 
sorprendentemente rapido, allorquando la gente riconosce l’inadeguatezza 
dei vecchi modelli e possiede una intuizione di un futuro alternativo. La 
nostra missione di offrire speranza per “un altro” mondo, alternativo, è 
asintotica (cioè ci si avvicina gradualmente sempre di più, senza mai però 
raggiungerlo). È una avventura che migliora coloro che la cercano molto 
più di quanto assicuri un esito felice. 

7. Il 2015 alle Nazioni Unite 

Il 2015 rappresenta uno spartiacque per l’umanità a motivo di tre 
importanti conferenze: quella sull’economia per lo sviluppo (in Adis 
Abeba), quella sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile (New York) e quella 
sui cambiamenti climatici (Parigi). Questo mese di ottobre il governo turco 
ospiterà un Forum Globale sulla Migrazione e Sviluppo per accrescere 
l’attenzione sulla gestione delle migrazioni per quanto riguarda i diritti, la 
dignità e il benessere dei migranti stessi. Un obiettivo chiave è quello di 
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stimolare una collaborazione pratica tra i paesi di origine, quelli di 
destinazione e quelli di transito. 

L’adozione degli Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile (SDGs) in 
settembre sarà di aiuto nel guidare il mondo in direzione di un modello di 
sviluppo globale che sia inclusivo e sostenibile. Gli SDGs rimpiazzeranno 
gli Obiettivi per lo Sviluppo del Millennio contro la povertà (MDGs) che 
erano stati adottati nel 2000 e che scadranno alla fine di quest’anno. Dato 
che gli MDGs possono essere riassunti in un’unica frase (“Progresso per la 
gente, regresso per il pianeta”) è giustificato il tentativo di concentrarsi sulla 
sostenibilità, adottando delle azioni urgenti per combattere il cambiamento 
climatico che si sta verificando in questo momento. 

“Sviluppo sostenibile” è un concetto cruciale al fine di comprendere il 
mondo e trovare un metodo per risolvere i problemi globali. È anche una 
prospettiva normativa sul significato del mondo che raccomanda di stabilire 
degli obiettivi a cui il mondo debba aspirare. Ha creato un’eccezionale 
cornice in cui integrare ambizioni politiche, agende innovative e azioni 
audaci. Ne consegue che il lato normativo dello sviluppo sostenibile 
prevede tre pilastri per una buona società: prosperità economica, inclusione 
e coesione sociale, e sostenibilità ambientale. Questo ci spinge ad avere una 
visione olistica di cosa dovrebbe essere una società buona. È la bussola per 
orientare nei prossimi 15 anni la politica globale del processo decisionale, 
che farà la grande differenza nel futuro. Gli obbiettivi non soppianteranno 
la legge internazionale. I trattati saranno sempre necessari. Ma gli obiettivi 
possono creare una nuova energia globale e un clima per la risoluzione dei 
problemi che aiuterà a migliorare i trattati. 

8. Migrazioni, Donne e inclusione sociale 

Come Passionists International vorremmo suggerire che le migrazioni, i 
diritti delle donne e l’inclusione sociale siano le tre aree di interesse su cui 
concentrare le nostre risorse nei prossimi tre anni. Queste sono aree in cui 
possiamo offrire molto, e insieme saremo capaci di sviluppare un piano 
comprensivo di azione e di strumenti di lavoro sostanziali per poterli 
condividere con altri in una solidarietà globale. Avere attenzione per i diritti 
delle donne può dare un contributo importante alla più ampia discussione 
e ad una comprensione più approfondita della natura dell’innovazione, 
delle crisi e delle norme sociali. Problemi complessi richiedono una certa 
complessità anche nell’esser affrontati. Sarebbe un errore credere che i 
problemi del mondo possano esser condensati in un’unica soluzione che 
vada bene per tutto. Un fenomeno complesso come quello della povertà nel 
contesto di una enorme o ampia distanza tra ricchi e poveri ha molte cause 
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che vanno al di là di un’unica prescrizione, come nel caso di comunità che 
sono lacerate dalla diffidenza, dalla violenza e dal cinismo. 

Proponiamo di fare dei passi per consentire che la Spiritualità 
Passionista nella formazione iniziale e permanente, nelle ricerche e nelle 
conferenze, possa includere la Memoria Passionis intesa come impegno 
sociale che faccia aumentare poco a poco la nostra passione per la gente, 
per il pianeta e per un progresso sostenibile. Siamo appassionati di giustizia 
sociale, perciò dobbiamo esistere! 

9. Conclusione 

Nel nostro mondo confuso, confondente e distratto, stiamo rapidamente 
uscendo fuori dalla traiettoria dello sviluppo sostenibile, in molti modi: 
cambiamento climatico, città in pericolo, risorse alimentari sotto minaccia, 
migrazioni di massa, alto livello di disoccupazione giovanile, politiche 
inefficaci e una cultura che ci distrae dalle sfide vitali. Quale contributo può 
dare P.I. ad un nuovo paradigma per una società globale giusta e 
sostenibile? Le chiese hanno solitamente sostenuto lo status quo, ma hanno 
anche contribuito ai cambiamenti sociali. Le comunità religiose stesse 
dovranno cambiare profondamente se vorranno vivere all’altezza del loro 
carisma trasformante. Una nuova coscienza “ecologica” potrebbe essere 
una grande forza nella trasformazione sociale. Le immagini bibliche hanno 
ancora un potere nascosto che evoca una risposta. 

I profeti dell’antico Israele vivevano in un mondo profondamente 
diverso dal nostro, eppure essi vivevano, come facciamo noi, in un tempo 
di crisi nazionale e di conflitti internazionali. Non dobbiamo rinunciare alla 
speranza, sebbene la percepiamo in questo caso non come l’effetto finale 
dei nostri sforzi. Siamo capaci di disegnare e identificare la nostra mappa 
stradale, per andare dal punto dove siamo ora al luogo dove dovremmo 
essere. Rimanendo fedeli al nostro carisma, alle nostre convinzioni, e 
all’impegno in favore della dignità delle persone che vivono in povertà, 
viviamo in solidarietà con loro e non lasciamo indietro nessuno. Se 
promettiamo agli altri che loro non soffriranno da soli, ci uniremo a coloro, 
uomini e donne, che hanno “vegliato con Cristo nel Getsemani” (Dietrich 
Bonhoeffer) e non si sono addormentati mentre Cristo era in agonia fino 
alla fine del mondo (Blaise Pascal) e allo stesso tempo hanno agito per i 
loro fratelli e le loro sorelle con immaginazione sociale (Paolo VI), azioni 
decise e rischiose.  

Quale forma dovrebbero prendere i valori di Passionists International, dal 
momento che essi non possono fare appello né alla forza né alla legge? Se 
vogliamo essere onesti con noi stessi, useremo solo il dibattito, la 
persuasione e la testimonianza. Il vangelo dei valori universali si diffonde 
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da sé per virtù della sua propria verità; non impone sé stesso. Albert Camus 
lo capì molto bene quando, dopo la seconda Guerra Mondiale, disse: “Negli 
anni a venire, in tutti e cinque i continenti uno potrà vedere una lotta senza 
fine tra violenza e predicazione”. Ciò di cui c’è bisogno è “in ogni circostanza, 
contrapporre gli esempi al potere, la predicazione al dominio, il dialogo agli insulti, 
e la semplice integrità agli stratagemmi”. 

Il sistema complesso e affascinante dell’ONU non è perfetto, ma è la 
cosa migliore che abbiamo al momento e può sempre esser migliorata. 
Nonostante le tristi ideologie, i predicatori di violenza, la confusione e le 
futili politiche, il mondo ha compiuto enormi progressi nel stabilire gli 
obiettivi globali che davvero contano. Nuove intuizioni possono offrire la 
motivazione e direzione per una agenda trasformante e per un cambio 
sociale creativo. L’esortazione morale di tanto in tanto ispira l’azione tra 
coloro che son riluttanti al cambiamento. Le intuizioni presentano 
alternative positive, danno il respiro immaginativo per sopravvivere nel 
nostro mondo e offrono speranza al posto dello scetticismo e della 
disperazione. 

Dom Helder Camara richiamava un detto brasiliano dicendo: “Quando 
si sogna da soli è solo un sogno. Quando sogniamo insieme, non è più un 
sogno, ma l’inizio della realtà”. Un più ampio concetto di interesse 
personale e di auto-identità prepara la strada per un movimento di 
trasformazione e attinge la forza dal riconoscimento della nostra 
interconnessione e interdipendenza con gli altri esseri umani, con la natura, 
con un mondo “altro”, quello dei nostri antenati, degli spiriti, delle 
tradizioni o, infine, di “Dio” nella comunità di vita. “(…) Quindi c’è un 
mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto 
di un povero” (Lett. Enc. Laudato Sii, n. 233). È questa qualità di Passionists 
International - la combinazione di speranza, collaborazione e 
immaginazione - che è maggiormente sentita come necessaria persino oggi. 
C’è un urgente bisogno di guardare in avanti verso ciò che andrebbe fatto e 
di trovare i percorsi che permettono di conseguirlo. Ora, tocca a noi vedere 
se la nostra presenza alle Nazioni Unite, e i valori che promuoviamo lì, 
galvanizzeranno una costante azione in tutto il mondo per “far finire la 
povertà in tutte le sue forme e in ogni luogo”. 

 

P. Mirosław Lesiecki, C.P. 

Direttore Esecutivo 
 di Passionists International 
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POSTULAZIONE GENERALE 

SITUAZIONE DELLE CAUSE DI CANONIZZAZIONE IN STUDIO 

 

Grazie al lavoro compiuto dai miei Predecessori ed al contributo di di-
versi altri religiosi che a vario titolo hanno contribuito e stanno contri-
buendo alla prosecuzione attiva delle Cause, all’alba del Sinodo 2015, lo 
status causarum generale è il seguente. 

 

Nella Congregazione della Passione si contano: 

Santi 

- S. Paolo della Croce, Fondatore, canonizzato il 29 giugno 1867. 

- S. Gabriele dell'Addolorata, canonizzato il 13 maggio 1920. 

- S. Gemma Galgani, canonizzata il 2 maggio 1940. 

- S. Vincenzo Maria Strambi, canonizzato l'11 giugno 1950. 

- S. Maria Goretti, canonizzata il 24 giugno 1950. 

- S. Innocenzo Canoura Arnau, canonizzato il 21 novembre 1999. 

- S. Carlo Houben, canonizzato il 3 giugno 2007. 

 

Beati 

- B. Domenico Barberi, beatificato il 27 ottobre 1962. 

- B. Isidoro De Loor, beatificato il 30 settembre 1984. 

- B. Pio Campidelli, beatificato il 17 novembre 1985. 

- B. Bernardo M. Silvestrelli, beatificato il 16 ottobre 1988. 

- BB. Niceforo Diez Tejerina e XXVI Compagni Martiri di Daimiel, 
beatificati il 1° ottobre 1989. 

- B. Grimoaldo Santamaria, beatificato il 29 gennaio 1995. 

- B. Mons. Eugenio Bossilkov, beatificato il 15 marzo 1998. 

- B. Lorenzo Salvi, beatificato il 1° ottobre 1989. 

 

Venerabili 

- Francisco Gondra (Patxi), dichiarato venerabile il 15 marzo 2008. 

- Giovanni Battista Danei, dichiarato venerabile il 7 agosto 1940. 

- Galileo Nicolini, dichiarato venerabile il 27 novembre 1981. 

- Giovanni Bruni, dichiarato venerabile il 9 giugno 1983. 

- Nazareno Santolini, dichiarato venerabile il 7 settembre 1989. 

- Giacomo Gianiel, dichiarato venerabile il 21 dicembre 1989. 
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- Gerardo Segarduy, dichiarato venerabile il 21 dicembre 1991. 

- Fortunato De Gruttis, dichiarato venerabile l'11 luglio 1992. 

- Giuseppe Pesci, dichiarato venerabile il 6 luglio 1993. 

- Norberto Cassinelli, dichiarato venerabile il 15 dicembre 1994. 

- Germano Ruoppolo, dichiarato venerabile l'11 luglio 1995. 

- Egidio Malacarne, dichiarato venerabile il 26 marzo 1999. 

- Fontanarosa Generoso, dichiarato venerabile il 27 marzo 2013. 

- Tasca Elisabetta, laica, dichiarata venerabile il 6 dicembre 2014. 

- Marcucci Maddalena, Monaca, dichiarata venerabile il 3 aprile 
2014. 

 

Servi di Dio 

- Faggiano Eugenio, con bozze di Positio depositate. 

- Foley P. Teodoro, con in corso il Processo diocesano. 

- Kryszkiewicz Bernard, con Positio stampata. 

- Spencer Ignatius, con la Positio in elaborazione. 

- Arrieta Benito, in attesa di iniziare l’elaborazione della Positio. 

- Elorza Legaristi Martin Fulgencio, con la Positio consegnata. 

 

 

Cause in cura della Postulazione Generale provenienti dagli Istituti 
della Famiglia Passionista 

 

Venerabili 

- M. Crocifissa Costantini, Fondatrice delle Monache Passioniste, 
dichiarata venerabile il 17 dicembre 1982. 

- Antonietta Farani, delle Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, 
dichiarata venerabile il 13 giugno 1992. 

- Lucia Mangano, Orsolina, dichiarata venerabile il 1° luglio 1994. 

- Dolores Medina Zepeda, Fondatrice delle Suore Passioniste Mes-
sicane, dichiarata venerabile il 3 luglio 1998. 

- Giannini Gemma Eufemia, Fondatrice delle Sorelle di S. Gemma, 
dichiarata Venerabile il 15 marzo 2008. 

 

Servi di Dio 

- Battistelli Stanislao, Vescovo Passionista di Teramo, con bozze di 
Positio consegnate. 
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- Boidi Suor Leonarda, Monaca Passionista di Ovada, con Positio 
consegnata. 

- Frescobaldi Maria Maddalena, Fondatrice delle Suore Passioniste 
di S. Paolo della Croce, con la Positio in fase di elaborazione. 

- Prout Elisabeth, delle Suore della Croce e Passione in Inghilterra, 
con Positio consegnata e agli storici. 

- Tasca Elisabetta, laica, dichiarata venerabile il 6 dicembre 2014. 

- Luciani Addolorata, Monaca Passionista di Ripatransone, con Po-
sitio stampata. 

- Suor Martha Van den Putte, delle Suore Passioniste di S. Paolo 
della Croce in Belgio, in attesa del Decreto di Validità. 

- Suor Carmelina Tarantino, delle Suore Passioniste di S. Paolo della 
Croce in Canada, con il Processo Diocesano super virtutibus in 
corso. 

 

Cause esterne 

Alle Cause proprie della Congregazione e degli Istituti che ne condivi-
dono la spiritualità, si devono aggiungere alcune Cause esterne assunte a 
vario titolo. 

- S. Baouardy Maria di Gesù Crocifisso, Monaca Carmelitana, Ca-
nonizzata il 17 maggio 2015. 

- B. Mastena Maria Pia, beatificata il 13 novembre 2005. 

- B. Renzi Elisabetta, beatificata il 18 giugno 1989. 

- Ven. Teresa Gallifa Palmarola. 

- Ven. Mezzini Orsola, dichiarata venerabile il 9 dicembre 2013. 

- Ven. Potter Mary. 

- Ven. Ranixe Maria Leonarda. 

- Ven. Giuseppe Gualandi. 

- Ven. Morgera Giuseppe. 

- Ven. Osti Tarsilla, delle Suore dei SS. Cuori, dichiarata Venerabile 
il 15 marzo 2008. 

- SdD Leonilde Rossi, delle Suore dei SS. Cuori, con Positio in attesa 
di eleborazione. 

- SdD Camera Teresa, Fondatrice delle Figlie di N. S. della Pietà di 
Ovada, con Positio consegnata. 

- SdD Grittani don Ambrogio, Sacerdote diocesano, con bozze di 
Positio depositate. 

- SdD Orsini Doria Pamphili Teresa, Principessa laica e madre, con 
Positio in elaborazione. 

 

*********** 
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In questo triennio dopo l’Elezione a Superiore generale di P. Joachim 
Rego, si possono quindi annoverare i successivi passi delle seguenti cause: 

- La Canonizzazione di Miriam di Gesù Crocifisso Baouardy ocd. 

- La dichiarazione di Venerabilità per P. Generoso Fontanarosa. 

- La dichiarazione di Venerabilità per M. Maddalena Marcucci. 

- La dichiarazione di Venerabilità per Elisabetta Tasca. 

- La dichiarazione di Venerabilità per M. Osola Mezzini. 

- La consegna della Positio stampata del SdD Martin Elorza Legaristi. 

- La consegna della Positio stampata di Prout Elisabeth, delle Suore 
della Croce e Passione in Inghilterra. 

- La consegna della Positio stampata di M. Teresa Camera, Fonda-
trice delle Figlie di N. S. della Pietà di Ovada. 

- L’inizio della fase Pontificia per Suor Martha Van den Putte, delle 
Suore Passioniste di S. Paolo della Croce in Belgio. 

 

Nelle Cause in Cura della Postulazione generale Passionista non sono 
comprese le Cause Amantini, Burlini, Carboni e di P. Lorenzino dello Spi-
rito Santo che la ex Provincia PRAES, con criteri suoi propri, ha deciso di 
avocare a sé, ognuna con un postulatore ad casum. 

 

Al termine di questa relazione essenziale, mentre ringrazio della fiducia 
accordatami dal Superiore generale e da tutte le Province e Configurazioni 
dell’intera Congregazione, sento doveroso ringraziare pure i confratelli che 
hanno lavorato e lavorano a beneficio delle varie cause, particolarmente 
coloro che rappresentano la Postulazione e la Congregazione nella condu-
zione delle varie Cause. 

 

 

 P. Giovanni Zubiani, C.P. 

     Postulatore Generale 

 



 

103 

RIFLESSIONE DEL SUPERIORE GENERALE:  

La chiamata alla santità 

Il tema scelto per il nostro XV° Sinodo Generale è: Vita Passionista: Chia-
mata alla Santità in Comunità per l’Evangelizzazione. Il mio scopo in questa 
riflessione sarà focalizzare il significato di ‘Santità’ con la presupposizione 
che la santità della vita è un pre-requisito per la nostra testimonianza co-
munitaria e la nostra missione evangelica.  

In questo Anno della Vita Consacrata, Papa Francesco sottolinea che è 
con la nostra vita(testimonianza) che puntiamo alla realtà di Dio e che pos-
siamo offrire una alternativa alle varie utopie che sono presentate dal 
mondo. Essere consacrati a Dio (che è di ognuno) è un processo per diven-
tare santi; diventare più simili-a-Dio e sforzarsi di vivere i valori del Van-
gelo.  

Ci viene anche ricordato che la nostra chiamata a essere Passionisti è 
radicata nella nostra chiamata primaria – il Battesimo. Quando siamo bat-
tezzati, siamo rivendicati da Dio e diventiamo Suoi figli e figlie adottivi. 
Entriamo in una relazione filiale (figliolanza) con Dio. Attraverso il sacra-
mento del battesimo, siamo “riportati” dal “peccato originale” a ciò che S. 
Giovanni Paolo II chiamò: “santità originale” – come Dio intese che noi 
fossimo.  

La ‘chiamata alla santità’ viene da Dio; è Lui che ci chiama a essere 
santi... “Siate santi (perfetti) come il vostro Padre dei cieli è santo (perfetto)” (Mt. 
5:48). Dio ha creato ciascuno di noi desiderando che ciascuno di noi fosse 
santo. E così ne consegue che la santità è la normale condizione degli 
umani. È quello che ciascuno di noi è chiamato a essere. La chiamata alla 
santità è l’eco del desiderio di Dio per ciascuno di noi. Inoltre, la nostra 
vita quotidiana è il dono con cui intendiamo farci avvicinare ancor di più 
alla santità. La nostra vita quotidiana è l’elemento (cosa), per così dire, che 
siamo chiamati a trasformare in santità. Questo significa che ogni singolo 
momento della nostra vita quotidiana, ogni esperienza, di qualsiasi tempo 
e luogo, può servire e deve servire da esercizio spirituale. Qualcuno ha 
detto: “Ogni singola esperienza della nostra vita quotidiana è grano per la macina 
della santità. Nessuna esperienza è sprecata.” 

Se accettiamo veramente questa verità, allora in nessun modo possiamo 
perdere. Non possiamo perdere una volta che realizziamo che ogni cosa che 
ci succede, vuole insegnarci a come diventare santi. Perché allora, da ogni 
singolo evento della nostra vita, impariamo qualcosa di noi e così diven-
tiamo più vicini al nostro vero ‘io’; alla stessa stregua diventiamo più vicini 
al Santo (Dio), che è anche più vicino al nostro vero io di noi stessi.  
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Allora, cosa è realmente la ‘santità’? e credo che è possibile crescere nella 
santità?  

Comincio qui col dire che sono numerose le parole usate per esprimere 
‘santità’: santità, la chiamata a essere santi, la chiamata a essere perfetti, comple-
tezza, saggezza. E tutto questo è collegato con la ‘vita spirituale’. È anche 
importante che capiamo questi termini appropriatamente, nel loro giusto 
significato e contesto.  

Quello che oggi condivido con voi è la sapienza di alcune delle molte 
persone che hanno dedicato la loro energia di mente e corpo a diventare 
santo/a. Se preferite, è   una collezione di briciole avanzate. Voi conoscete 
nel Vangelo di Marco (7, 24-30), quando Gesù sta passando nella regione 
di Tiro e Sidone, una donna cananea gli chiede di guarire sua figlia, e Gesù 
risponde che non è stato mandato ai Cananei, ma agli Israeliti: “Non è bene 
prendere il cibo dei figli e gettarlo ai cani di casa.”  Al che la donna cananea 
risponde: “Oh sì, signore; ma anche i cani di casa possono mangiare le briciole che 
cadono dalla tavola del loro padrone.” E Gesù stesso più tardi usò una imma-
gine simile quando disse ai discepoli dopo il miracolo dei pani: “Raccogliete 
le briciole avanzate, in modo che niente vada sprecato” (Gv. 6, 12). Lungo i secoli 
ci sono molte persone che hanno lasciato cadere molte briciole di sapienza, 
che noi abbiamo raccolto e riciclato.  Allora, cosa ci dicono a riguardo della 
‘santità’? 

Una di queste persone è lo scrittore spirituale del 17° secolo, Jean-Pierre 
de Caussade, che dice: “…la santità consiste in una sola cosa: la totale fedeltà alla 
volontà di Dio…è l’obbedienza assoluta alla volontà di Dio.” Egli continua dicendo 
che “ognuno può essere fedele, sia attivamente che passivamente. Essere fedele attiva-
mente significa obbedire alle leggi di Dio e della Chiesa e adempiere tutti i doveri che 
il nostro stato di vita ci impone. Fedeltà passiva significa che con amore accettiamo 
tutto ciò che Dio ci manda in ogni momento del giorno.” Gesù lo dice in altro 
modo: “Ascoltare la parola di Dio e osservarla!” (cf. Mt. 7, 21-27). Papa Giovanni 
Paolo II° in Ecclesia in Oceania lo esprime così: “La santità di vita e l’efficace 
attività apostolica nascono dal costante ascolto della parola di Dio” (n. 38). 

Così potete vedere che la santità non è qualcosa impossibile o per pochi. 
È accessibile a ognuno. La santità è prodotta in noi dalla volontà di Dio 
(dono, invito) e dalla nostra accettazione di essa (risposta). È vivere ogni 
momento in pienezza in conformità con la nostra vocazione o stato di vita. 
Quello che Dio dispone per noi perché lo sperimentiamo in ogni momento 
è la cosa migliore e più santa che ci possa accadere.   

Ascoltate di nuovo quanto Jean-Pierre de Caussade dice: 

“Io credo che le persone che cercano di essere sante eviterebbero molti problemi se 
gli si insegnasse a seguire il percorso giusto, e sto scrivendo di persone che hanno 
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vissuto vite ordinarie nel mondo e di quelle segnate particolarmente da Dio. Le prime 
si rendano conto di ciò che è nascosto in ogni momento del giorno e dei doveri che 
ognuno comporta, e le seconde apprezzino il fatto che cose che considerano banali e 
non importanti sono essenziali per la santità. E ambedue siano consapevoli che san-
tità significa l’accettazione entusiasta di ogni prova mandata loro da Dio…Si ren-
dano conto che tutto quello che devono fare per raggiungere l’altezza della santità è 
fare solo quello che già stanno facendo e sopportare quello che già stanno soppor-
tando, e rendersi conto, anche, che tutto ciò che considerano banale e senza valore è 
ciò che può farle sante.” 

 

Thomas Merton, nel suo scritto sulla santità dice: 

“Ogni cristiano è chiamato alla santità e all’unione con Cristo, osservando i co-
mandamenti di Dio. Alcuni, con voti religiosi, hanno legato sé stessi a prendere la 
vocazione cristiana di base alla santità specialmente più seriamente. Hanno pro-
messo di fare uso di certi mezzi definiti e più efficaci per “essere perfetti” – i consigli 
evangelici…essere poveri, casti, e obbedienti …rinunciando alla propria volontà, 
rinnegando sé stessi, e liberando sé stessi da attaccamenti mondani per dare sé stessi 
a Cristo ancor più perfettamente …. La santità è la loro “professione” – essi non 
hanno altro lavoro nella vita che essere santi.  

Essere santi, sforzarsi per raggiungere la perfezione, diventare santi si-
gnifica amare in concreto più perfettamente, perché questo ci porterà più 
vicini a Dio. L’amore è l’elemento centrale nella santità cristiana. Come 
disse S. Giovanni della Croce: “La sera della nostra vita saremo esaminati 
sull’amore.” Non è sufficiente che l’albero sia vivo, deve anche fare frutti.  

S. Paolo della Croce disse: “Chi vuole essere un grande santo, deve essere at-
tento a che niente viva in lui che non sia puramente Dio; e capirà che questo accade 
se tutte le sue azioni sono fatte per amor di Dio e sono unite a quelle di Gesù Cristo, 
che è la nostra via, verità e vita.” 

Una persona, alla fine della sua vita, scrisse questa frase: “C’è una sola 
tristezza, la tristezza di non essere un santo” (Leon Bloy). Questa è una frase fa-
stidiosa perché ordinariamente noi ci lasciamo rattristare da insuccessi di 
ogni tipo, l’incapacità di diventare famosi così come abbiamo un tempo so-
gnato; l’incapacità di essere ricchi o belli o modelli di salute. Tutti questi 
insuccessi, e molti altri, sono fonte continua e fastidiosa di tristezza per noi 
lungo la nostra vita. Ma quando raggiungeremo la fine della nostra vita 
(“L’incapacità di essere ricchi, o belli o modelli di salute. Tutti questi insuccessi, e 
molti altri, sono alla sera della nostra vita”), ci renderemo conto che nessuna 
di queste cose che ci hanno procurato così tanti mal di cuore è causa di 
tristezza definitiva – nessuna di esse interessa più. La sola tristezza, ora, è 
la tristezza di non essere un santo!  
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Nel Vangelo di Matteo, Gesù ci dice: “Voi siete la luce del mondo. Una città 
posta su un monte non può essere nascosta. Né una persona accende una lampada e 
la mette sotto un letto, ma sul candelabro, per illuminare tutta la casa. Allo stesso 
modo risplenda la vostra luce davanti alle persone, perché possano vedere le vostre 
opere buone e dare gloria al vostro Padre in cielo” (Mt. 5, 14-16). 

Tutti i discepoli cristiani, ma specialmente noi religiosi, siamo chiamati 
a essere la luce del mondo. Si suppone che noi siamo luce per noi stessi e 
per gli altri. Lo siamo, sì o no? Perché ciò può essere quello che conta per 
il fatto che il mondo è nella tenebra! Allora, cosa si intende con la luce di 
Cristo nella nostra vita? Cosa è la ‘santità’? Ci si aspetta che noi siamo real-
mente e seriamente santi? Come vi sentite quando qualcuno vi chiama 
‘santo’? A essere veri, molti di noi non credono, in pratica, che la santità è 
possibile per noi. Ma noi siamo chiamati da Dio alla santità di vita! Se è 
così, e se raggiungere la santità è al di là della nostra forza naturale (lo è 
certamente), allora ne consegue che Dio stesso deve darci la luce, la forza, 
e il coraggio per compiere il compito che richiede da noi. E egli certamente 
ci darà la grazia di cui abbiamo bisogno. Se non diventiamo santi, è forse 
perché non ci serviamo del dono di Dio. 

S. Benedetto diede un piccolo consiglio molto saggio ai monaci nella sua 
Regola. Disse che non dovrebbero desiderare di essere chiamati santi prima 
di esserlo, ma che prima dovrebbero diventare santi in modo che la loro 
reputazione di santità sia basata sulla realtà.  

Noi sappiamo che l’immagine stereotipata dei santi presentataci, in rac-
conti, immagini o dipinti, è spesso abbastanza irreale…Sono spesso dipinti 
come se fossero al di là della (o non avessero difficoltà con la) tentazione; 
hanno la risposta assoluta e eroica; si gettano nel fuoco, in acqua ghiacciata, 
in cespugli spinosi piuttosto che trovarsi in occasione di peccato; baciano le 
piaghe del lebbroso; sono senza umorismo e sentimenti; senza interesse per 
la vita comune della gente. Questo ci lascia con un senso che ciò non fa per 
me…è praticamente impossibile!  

Ma c’è il detto teologico che “la grazia cresce sulla natura”. Come dice 
Thomas Merton: “Prima che una persona possa diventare un/a santo/a deve 
prima di tutto essere umana in tutta l’umanità e la fragilità dell’attuale condizione 
umana, altrimenti non saremo mai capaci di comprendere il significato della parola 
‘santo/a’. Tutti i santi non solo erano perfettamente umani, non solo la loro santità 
arricchì e approfondì la loro umanità, ma il più Santo di tutti i santi, la Parola 
Incarnata, Gesù Cristo, era lui stesso l’essere più profondamente e perfettamente 
umano, che mai sia vissuto sulla faccia della terra. Dobbiamo ricordare che la na-
tura umana, in Gesù, era praticamente perfetta, e allo stesso tempo completamente 
simile in tutto alla nostra natura fragile e sofferente, eccetto il peccato…Se dobbiamo 
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essere ‘perfetti’ come Cristo, dobbiamo sforzarci di essere perfettamente umani come 
Lui.” 

La chiamata a essere ‘perfetti’ non è a non avere imperfezioni; piuttosto 
è una chiamata a essere pienamente umani. Così, la santità non è questione 
di essere meno umani, ma più umani di altri. Questo significa che una per-
sona ha una più grande capacità di attenzione, sofferenza, comprensione, 
compassione, e anche di umorismo, gioia, meraviglia e gradimento di tutte 
le cose buone e belle della vita.  

Un “cammino di perfezione” falso o presunto (sforzarsi di essere angeli 
piuttosto che esseri umani, distruggere valori umani proprio perché sono 
umani, separarsi dagli altri) è un peccato contro la fede nell’Incarnazione. 
Mostra disprezzo dell’umanità per cui Cristo non esitò a morire sulla croce.  

La santità presuppone, prima di ogni educazione e formazione cristiana, 
emozioni umane sane e ordinate: la grazia cresce sulla natura non soppri-
mendo il nostro istinto umano, ma guarendolo e elevandolo a un livello 
spirituale. Ci deve essere sempre nella vita cristiana uno spazio giusto per 
emozioni sane, spontanee. Le vediamo all’opera nella umanità di Cristo 
stesso. Egli mostrò sempre una umanità sensibile e calorosa nei rapporti. 
Così anche, noi che vogliamo imitare Cristo dobbiamo imparare a vivere 
così, non imponendoci un duro e violento controllo/ soppressione delle no-
stre emozioni, ma permettendo che la grazia formi e sviluppi la nostra vita 
emozionale in servizio della carità (amore). 

Ora, come raggiungiamo tutto questo? È naturale desiderare un metodo 
semplice per risolvere tutti i problemi spirituali. Suppongo che c’è sempre 
il desiderio e la speranza in noi che l’essenza della perfezione cristiana, o 
“come diventare santo/a”, sarà presentato in poche formule chiare, cioè fa’ 
questo, segui queste tappe e diventerai santo/a. Ma la ‘santità’ non può 
essere raggiunta facilmente seguendo qualche semplice formula – eccetto 
vivere il vangelo, cioè ascoltare la Parola di Dio e agire secondo essa. Così, 
mentre è abbastanza chiaro che siamo chiamati alla ‘santità’, a ‘essere per-
fetti’, e mentre sappiamo che la perfezione/santità consiste nell’ “osservare 
il comandamento di Cristo di amarci l’un l’altro come Lui ci ha amati”, 
ancora ciascuno/a di noi deve portare a compimento la sua salvezza nel 
mistero e spesso nella confusione della propria vita personale. Facendo que-
sto, ogni persona concretamente esprime una nuova ‘via’, una nuova ‘san-
tità’ che è tutta sua, perché ciascuno di noi ha una vocazione unica e pecu-
liare a riprodurre la somiglianza di Cristo in un modo che non è proprio lo 
stesso di chiunque altro, perché due di noi non sono per niente simili.  Tho-
mas Merton lo esprime così: 
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“Ognuno diventa perfetto, non realizzando un modello uniforme di perfezione 
universale nella propria vita, ma rispondendo alla chiamata e all’amore di Dio ri-
volti a lui entro i limiti e le circostanze della sua vocazione specifica. Difatti il nostro 
cercare Dio non è tutta una questione di un nostro trovarlo per mezzo di certe tecni-
che ascetiche. È piuttosto un pacificare e ordinare tutta la nostra vita con il rinne-
gamento di sé, la preghiera e le buone opere, così che Dio stesso, che cerca noi più di 
quanto noi cerchiamo Lui, può “trovarci” e “prendere possesso di noi”.  

Così, quindi, Thomas Merton direbbe che ‘essere perfetto/a’ è “non così 
tanto una questione di cercare Dio con generosità, quanto di essere trovato, amato e 
posseduto da Dio, in un modo tale che la sua azione in noi ci fa completamente 
generosi e ci aiuta a trascendere i nostri limiti e a reagire contro le nostre debolezze. 
Diventiamo santi non superando violentemente le nostre debolezze, ma lasciando 
che il Signore ci dia la forza e la purezza del suo Spirito in cambio della nostra 
debolezza e miseria. Allora non complichiamoci la vita e non diventiamo frustrati 
mettendo troppa attenzione a noi stessi, dimenticando così la potenza di Dio e rat-
tristando lo Spirito Santo.  

Il concetto/immagine che abbiamo di Dio è molto importante nella no-
stra ricerca della santità e della perfezione. Se crediamo che Dio è vera-
mente il Padre che ci ama, se possiamo accogliere realmente la verità del 
suo infinito e compassionevole interesse per noi, se crediamo che ci ama 
non perché siamo degni ma perché abbiamo bisogno del suo amore, allora 
possiamo progredire con fiducia. Non saremo scoraggiati dalle nostre de-
bolezze e sbagli. Un’immagine sbagliata di Dio, tuttavia, causerà difficoltà 
grandi nel nostro vivere la vita Cristiana. Allora, dobbiamo cominciare col 
credere che Dio è nostro Padre. Altrimenti non saremo capaci di affrontare 
le difficoltà del cammino cristiano della perfezione.  

La santità riguarda l’unione con Dio “in Cristo”. È la chiamata a una rela-
zione unica e esclusiva con il Santo. Per comprendere l’insegnamento del 
Nuovo Testamento sulla santità di vita, dobbiamo comprendere il significato 
di questa espressione di S. Paolo…la nostra “vita in Cristo”. Anche S. Gio-
vanni, nel suo vangelo, chiarisce bene che ogni frutto spirituale nella nostra 
vita viene dall’unione con Dio, cioè l’integrazione nel suo Corpo, proprio 
come un tralcio è unito alla vite e integrato in essa (cf. Gv. 15, 1-11). Così 
ciò che è importante soprattutto non è questa o quella osservanza, questo o 
quell’insieme di pratiche, ma il nostro rinnovamento, la nostra “nuova crea-
zione” in Cristo (cf. Gal. 6, 15). Se allora dobbiamo essere ‘santi’, Cristo deve 
essere santo in noi. Se noi dobbiamo essere ‘santi’, Cristo deve essere la no-
stra santità. Come dice S. Paolo: “Per i chiamati, Cristo Gesù è la potenza di Dio 
e la sapienza di Dio” (1Cor. 1, 24). Naturalmente, tutto questo richiede il nostro 
assenso e il nostro impegno a cooperare con la grazia di Dio.  
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Infine, se dobbiamo ascoltare la chiamata alla santità, allora dobbiamo 
imparare a fermarci e stare fermi.  Questo è cruciale. Quello che il nostro 
tentativo di fermarci e stare fermi rivela alla maggior parte di noi è che siamo 
di corsa; siamo in avanti rispetto a noi stessi, incapaci di rimanere in un 
punto. Il filosofo Blaise Pascal disse: “Tutte le miserie dell’umanità nascono 
dall’incapacità umana a restare fermi nella propria stanza.” Il sant’uomo indiano, 
Meher Baba, disse: “mente di corsa – pazzo; mente in quiete – santo; mente ferma 
– Dio.”  La quiete della mente può iniziare con il fermarsi del corpo.  

Il Dr. E. F. Schumacher, autore di Small is Beautifu (NdT. Piccolo è Bello), 
era un consigliere economico di un numero di nazioni. Racconta la sua sto-
ria di come, nella sua mezza età, era un normale intellettuale occidentale, 
agnostico e per lo più disincantato, senza scopo o direzione nella vita. Tra 
le nazioni di cui era consigliere economico, c’era il Burma (Birmania). Dice 
come questa nazione lo impressionò in modo particolare, perché la gente 
ordinaria di quella nazione sembrava vivere con un bell’atteggiamento di 
calma. Cosciente della pratica in Burma, dove una grande proporzione della 
popolazione spende un tempo notevole nei suoi monasteri buddisti, lo 
stesso Schumacher organizzò di passare diverse settimane in un monastero 
vivendone la disciplina. Così andò e sedette per cinque settimane, impa-
rando a restare fermo. Quelle cinque settimane risultarono il punto di svolta 
della sua vita. Dice che gradualmente il suo corpo diventò fermo; e poi, 
insieme ai suoi desideri che smisero di correre via con lui, il suo cuore di-
ventò quieto; e infine, come risultato, la sua mente diventò chiara. Fu que-
sta ‘mente chiara’ che più di qualsiasi altra cosa sorprese il Dr Schumacher, 
perché da intellettuale dotato e altamente preparato aveva sempre presunto 
di essere chiaro-di-mente, mentre ora si rendeva conto che nel passato la 
sua mente era stata ‘offuscata’ dai suoi desideri irrequieti.   

Non saremo capaci di vedere nessuna cosa chiaramente (incluse quelle 
spirituali) se siamo spostati via rapidamente dai nostri desideri. La fretta ci 
può rendere ciechi alla realtà! Possiamo non riuscire a notare ciò che è im-
portante. La chiamata a “stare fermi” non è qualcosa di nuovo per noi cri-
stiani. È riassunto nella Bibbia: “Fermatevi! Sappiate che Io sono Dio” (Sal. 46, 
10). È nell’immobilità, nel silenzio, che arriviamo a conoscere Dio. Svuota-
mento, immobilità, silenzio, ognuna di queste parole è un tentativo di pun-
tualizzare la condizione in cui Dio è conosciuto.  

Quanto spesso troviamo che le nostre menti sono così piene, o preoccu-
pate, che non riusciamo a riconoscere, a vedere, a ascoltare, ciò che è es-
senziale?  
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Una storia: 

“Un cavaliere si mise in viaggio per ricevere la benedizione di un santo abate, di 
nome Guido. Mentre si avvicinava al monastero del santo abate vide un tale piccolo, 
brizzolato che lavorava tra gli alberi e i fiori nel giardino del monastero.  Il cavaliere 
domandò: “Dove posso trovare l’abate Guido?” In risposta quel tale piccolo, brizzo-
lato gli indicò semplicemente il sentiero verso il monastero. Quando arrivò al mona-
stero, il cavaliere fu accolto rispettosamente dall’incaricato dell’accoglienza, al quale 
presentò la sua richiesta di vedere il santo abate. L’incaricato dell’accoglienza chiese 
al suo ospite di sedersi, mentre lui sarebbe ritornato tra breve con il santo abate. 
Pochi minuti dopo l’incaricato dell’ospitalità ritornò in compagnia del santo abate 
che si rivelò – con gran meraviglia del cavaliere – essere nessun altro che l’individuo 
piccolo, brizzolato che aveva incontrato al lavoro nel giardino.   

Nel suo scritto sulla ‘Santità’, Donald Nicholl dice: “Preoccupazione invece 
che svuotamento; agitazione invece di immobilità; rumore invece che silenzio; correre 
incapaci di fermarsi; tutto questo ci rende incapaci di notare l’uomo aggredito al 
ciglio della strada, di vedere l’uomo santo che stiamo cercando o di sentire la chia-
mata a desiderare il Santo. La causa di tutte queste incapacità può essere riassunta 
in una parola: quella parola è ‘fretta’.” Così, seguendo la chiamata alla santità, 
dobbiamo imparare a rallentare, a fermarci e restare fermi. Dobbiamo cre-
scere nell’apprezzamento di una vita di solitudine: stare solo con Dio e me 
stesso.  

S. Paolo della Croce disse: “La solitudine fisica è una buona cosa quando 
è unita alla preghiera e a una vita santa, ma molto più di questo, è la soli-
tudine del cuore a essere il deserto interiore in cui il vostro spirito può di-
ventare totalmente immerso in Dio, e può ascoltare e gustare le parole di 
vita eterna.” 

Per finire, cosa dice tutto questo sulla ‘chiamata alla santità’? Quali sono 
i segni di una ‘persona santa’? Posso vedere alcuni di questi segni nel mio 
modo di vivere la vita e la chiamata? Vi lascio con questa storiella dalla vita 
di S. Francesco di Sales.  

S. Francesco di Sales, allora vescovo, un giorno visitava un convento di monache 
in cui si riferiva che viveva una monaca di grande austerità e santità. Questa infor-
mazione spinse S. Francesco a investigare su quale ufficio aveva nella comunità que-
sta santa monaca. Non aveva nessun ufficio, risposero le altre monache, né mai 
l’aveva avuto – siccome era sempre così impegnata nelle sue devozioni, sempre prima 
nella cappella e ultima a andarsene, pensarono di non poterle chiedere di avere un 
ufficio. “Nel qual caso”, sottolineò argutamente S. Francesco, “aspettiamo finché 
abbia esercitato qualche ufficio per scoprire quanto è santa.” 
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“L’ideale della perfezione non deve essere inteso come se compor-
tasse un qualche tipo di vita straordinaria, possibile solo a pochi ‘eroi 

non comuni’ di santità. 

I tipi di santità sono molti, secondo la vocazione di ogni individuo. 

È giunto il tempo di ri-proporre incondizionatamente a ognuno que-
sto alto livello di vita cristiana ordinaria: 

la vita intera della comunità cristiana e delle famiglie 
deve condurre in questa direzione. 

È anche chiaro tuttavia che i cammini alla santità sono personali 
e invitano a un genuino ‘addestramento nella santità’,  

adattato alle necessità delle persone… 

Questo addestramento nella santità invita a una vita cristiana carat-
terizzata soprattutto nell’arte della preghiera.” 

~ Papa Giovanni Paolo II (Ecclesia In Oceania nn. 31, 32) 

 

Secondo S. Paolo della Croce: 

La preghiera è la via sicura che conduce alla santità. Ahimè! Facil-

mente entriamo nella via della perdizione quando trascuriamo la 

preghiera. La preghiera che rende umile l’anima, che l’infiamma 

con l’amore e la eccita alla pratica della virtù,  non è mai soggetta 

all’illusione. 

Nella preghiera l’anima è unita a Dio nell’amore. Chi, a causa dei 

doveri del suo stato di vita, non può dedicare molto tempo alla 

preghiera, non deve preoccuparsi; il compimento esatto dei suoi 

doveri, con intenzione pura, avendo solo Dio in vista, è una pre-

ghiera eccellente.  

 

 

“…la santità è questione di realtà e non di apparenza, 
di essere e non di fingere. 

Santità significa assumersi la responsabilità piena di tutto quello che 
siamo e non semplicemente 

di come appariamo agli altri esseri umani – 
o anche come ci proiettiamo verso Dio… 

Quello che siamo si manifesta sempre 
ed è di quello che siamo noi siamo responsabili.” 

 

~ Donald Nicholl 
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PARTE III - OMELIE 

MESSA DI APERTURA DEL XV SINODO GENERALE 

OMELIA DEL SUPERIORE GENERALE 

 

Fratelli miei, approfitto di questa Messa di apertura del Sinodo Generale per salu-
tarvi e darvi il benvenuto usando le parole di San Paolo nella prima lettura di oggi:  

“A tutti quelli che sono in Roma, amati da Dio e santi per chiamata: grazia a voi e 
pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo”. 

Paolo ci ricorda che siamo chiamati ad esser santi! Sembra una chiamata 
impossibile e può anche passare sopra le nostre teste, sopra la nostra coscienza, 
senza lasciare alcun segno. Ma in effetti è la chiamata che Dio ci rivolge … la 
chiamata ad esser santi. Un altro modo per dirlo è la chiamata a santificarci … 
la chiamata alla santità di vita. Non si tratta di un ideale troppo alto, impossi-
bile, o riservato a pochi; no, piuttosto, è una chiamata universale per tutto il 
popolo di Dio. 

Ovviamente, la chiamata ad esser santi, la chiamata alla santità riceve la sua 
forma ed è resa possibile solo dalla nostra relazione e comunione con la Trinità: 
Padre, Figlio e Spirito. Nello specifico, come persone che si sono impegnate a 
vivere la propria chiamata battesimale da consacrati, facciamo ricorso allo stile 
di vita e dalla disciplina che la vita religiosa mette a nostra disposizione per ap-
profondire sempre più questa comunione con Dio e crescere nella santità, 
nell’esser santi. Speriamo che questo sia stato e continui ad essere in cima ai 
nostri pensieri nel celebrare l’anno della Vita Consacrata. 

Il tema scelto per questo XV Sinodo Generale è: La Vita Passionista: la chia-
mata alla santità in comunità per l’evangelizzazione. Riflettendo su questo 
tema oggi, chiediamo l’illuminazione necessaria per concentrarci su ciò che è 
prioritario e fondamentale nella testimonianza della nostra vita e missione pas-
sionista, e cioè la chiamata alla santità, la cui sorgente è Dio, in cui siamo in 
comunione. Lo ricorda la stessa Preghiera Eucaristica II al suo principio: “Si-
gnore, tu sei davvero santo, la fonte di ogni santità”. 

Nel Vangelo di oggi Gesù dice: “Nessun segno sarà dato a questa generazione, se 
non il segno di Giona”. Gli studiosi della Bibbia sembrano non esser d’accordo su 
a cosa ci si riferisca con l’espressione “il segno di Giona”. Alcuni dicono che si 
riferisce alla predicazione di Giona rivolta agli abitanti di Ninive perché si pen-
tissero; altri dicono che si riferisce allo stare tre giorni nel ventre del pesce. En-
trambe queste interpretazioni alludono rispettivamente (1) alla proclamazione 
fatta da Gesù del Regno di Dio e alla sua chiamata al pentimento; e (2) alla 
morte, sepoltura e risurrezione di Gesù dopo tre giorni. 
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Non mi voglio però avventurare in questo dibattito, quanto piuttosto medi-
tare nella mia riflessione su una frase identica usata da Gesù in due contesti di-
versi: “… ed ecco, qualcosa più grande di Giona / Salomone c’è qui!”. Che cos’è que-
sto “qualcosa più grande”? 

Questo passaggio del vangelo si rivolge ad una folla crescente, che era sempre 
in aumento. Perché? Perché volevano vedere dei segni e volevano vedere dei 
segni che seguissero i loro criteri. La loro fede, o meglio la loro accettazione di 
Gesù, dipendeva unicamente da “segni”, da “miracoli” che corrispondessero ai 
loro bisogni e dessero a loro dei benefici. 

Le loro motivazioni sbagliate, i loro atteggiamenti auto-centrati, impedivano 
loro di vedere più profondamente qualcosa di più grande che stava accadendo pro-
prio in mezzo a loro, cioè il regno di Dio che è vicino: Dio regna con amore, 
guarendo con la misericordia, e portando alla pienezza attraverso il ministero di 
Gesù, “il volto umano di Dio”. 

Il “segno”, questo “qualcosa di più grande”, è l’evento della venuta, della pre-
senza e della chiamata di Gesù che ci indica ciò che Dio sta compiendo. La persona 
stessa di Gesù è il segno, quindi, e la nostra relazione radicale con Gesù ci muove 
al pentimento, alla conversione, al cambiamento e al rinnovamento che risulta dal 
morire a sé stessi (morte) così come dall’esser vivi in Dio (risurrezione). 

Fratelli miei, ci siamo radunati da tutte le parti della Congregazione per que-
sto tempo di dialogo e di condivisione in uno spirito di fraterna disponibilità e 
fraterno ascolto. Al fine di aiutare il lavoro del Sinodo, abbiamo organizzato i 
nostri piani, abbiamo scritto le nostre relazioni, abbiamo stabilito la nostra 
agenda. Immagino che ci sia bisogno di queste cose perché l’organizzazione fun-
zioni bene. Però come Passionisti noi siamo molto più di una organizzazione. 
Siamo una Congregazione di fratelli, una comunità apostolica al servizio non 
di noi stessi, ma del regno di Dio. 

Pertanto, teniamo sempre presente le questioni più fondamentali: qual è la 
chiamata più grande e la motivazione più forte? Quali sono le nostre intenzioni 
in quanto Passionisti? Quali sono in definitiva i nostri desideri e obiettivi? In 
nome di chi e a che scopo ci siamo radunati? dove o verso chi il mio cuore e le 
mie energie si sentono attirati? 

Durante questo Sinodo mi auguro che possiamo sempre tenere in vista chi 
siamo e di che cosa stiamo trattando. Il nostro raduno non è soltanto un evento 
legato agli affari, ma è un evento di fede, un evento del regno di Dio. E al di là 
di tutti i “segni” che potremmo voler vedere per noi stessi, facciamo in modo di 
partecipare a questo Sinodo con la consapevolezza che vediamo Gesù e che ve-
diamo qualcosa di più grande che è qui, cioè l’evento del regno, il regnare di un Dio 
che ama e ci invita tutti ad un rinnovamento personale e comune, e alla santità 
di vita in Cristo crocifisso e risorto.  
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SOLENNITÀ DI S. PAOLO DELLA CROCE 

19 ottobre 2015 

Omelia del P. Matteo Nonini, C.P. 
Superiore della Comunità dei Santi Giovanni e Paolo 

 

I testi biblici che abbiamo ascoltato in questa solennità di S. Paolo della 
Croce ci invitano a riflettere sulla missione che ci è stata affidata in quanto 
cristiani e Passionisti, la missione di annunciare al mondo la buona notizia 
del Cristo morto e risorto per noi. S. Paolo della Croce nelle Regole della 
nostra Congregazione al Capo I scriveva che il fine di questa Congregazione 
è di osservare i consigli evangelici (povertà, castità e obbedienza) e di inse-
gnare a viva voce ai popoli la devota memoria della Passione e Morte di Gesù Cristo 
Signore Nostro, da cui, come da fonte, deriva ogni bene.  

Dio ci ha voluto per uno scopo preciso, ci avvisa il profeta Geremia: 
«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, 
ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni»"(Ger 1,5). E fino a 
quando non percorriamo la strada che Dio ha tracciato per noi non tro-
viamo piena felicità; come Pietro ad un certo punto siamo costretti a am-
mettere: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna» (Gv 6,68). 
Ed è proprio questo quello che cerchiamo, parole di vita eterna, una vita di 
gioia eterna e di profonda pace interiore. Il nostro padre Paolo della Croce 
ha percorso il cammino tracciato da Dio per lui: la via della Passione. In 
ogni istante della sua vita emerge con grande forza il tentativo di immede-
simarsi con Gesù Crocifisso, di unirsi a quell’immenso mare d’amore che è 
la Passione e morte di Gesù. Per fare questo egli insisteva molto sul “nulla 
e il tutto”, riconoscere il “nulla” che siamo noi per perderci nel “tutto” che 
è Dio. La Passione di Gesù è infatti una grande scuola di umiltà, un’“anni-
chilarsi” diceva il Santo. Se non si diventa umili, se non si mette da parte il 
proprio io, non è possibile seguire Gesù sulla via della Croce. E mettere da 
parte il proprio io non significa nascondersi o scomparire completamente 
dalla realtà quotidiana, ma semmai vuol dire diventare pienamente stru-
menti nelle sue mani, lasciare che lui prenda il controllo della nostra vita. 
La Passione di Gesù è proprio questo: lasciare che Dio prenda il controllo 
della nostra vita affinché possa compiersi il suo mistero d’amore. Come è 
difficile per noi oggi lasciare che qualcun altro ci guidi! Cerchiamo Dio con 
forza, ma pretendiamo che Lui accetti la via che noi abbiamo tracciato. 
Seguire Gesù è camminare nella fede e non nella visione, ci ricorda S. Paolo 
apostolo (Cfr 2Cor 5,7). 
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Può capitare che si perda gran parte della propria vita a cercare di pene-
trare il mistero della Passione usando la ragione, speculando teologica-
mente sull’evento centrale della vita di Gesù. Non si capisce la Passione se 
non si vive l’umiliazione di essere perseguitati per causa sua, se non si soffre 
in silenzio perché qualcuno accanto a noi bestemmia il suo nome o perché 
l’essere suoi discepoli ci rende sgraditi agli occhi del mondo. Non si accetta 
la Passione se non si riconosce che Gesù rivive le sue ore dolorose in croce 
quando migliaia di cristiani vengono scacciati dalle loro terre o uccisi in 
Africa, nel medio oriente o in altre zone della Terra. E in questi terribili 
fatti, paradossalmente, ancora una volta si compie il trionfo del suo amore. 
Una volta a Martin Luther King chiesero con forza: «Martin, cosa faremo se 
i bianchi continueranno a discriminarci e a maltrattarci?». E lui rispose: «Conti-
nueremo ad amarli fino al punto che non potranno fare altro che amarci a loro 
volta!». In queste parole c’è il senso più profondo della Passione ed anche il 
mandato che noi abbiamo ricevuto, annunciare un amore folle, capace di 
donarsi fino a dare la propria vita per gli altri. Compiere questa missione 
da soli sarebbe da pazzi, infatti, il Signore, come abbiamo ascoltato dal 
Vangelo, mandò i suoi discepoli a due a due, li mandò insieme ad annun-
ciare la “Buona Notizia”. Siamo riuniti in comunità per il grande fine di 
annunciare al mondo la “Buona notizia della Croce”. Possiamo essere di-
visi per carattere, per diversa provenienza ma su questo dobbiamo essere 
uniti, altrimenti non ci sarà futuro per noi: proclamare uno stile di vita obla-
tivo, di estrema gratuità, che nel bene del prossimo riconosca il compimento 
della propria vita.  

Cari fratelli, riscopriamo oggi la gioia di essere Passionisti, ritroviamo 
l’entusiasmo; il mondo ha bisogno di qualcuno che annunci con forza un’al-
ternativa liberante di vita, una soluzione ai mali della nostra società. E la 
risposta che il mondo attende è racchiusa nella Passione di Gesù: è l’amore 
incondizionato di un Dio che muore in croce per noi. 
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MESSA DI CHIUSURA DEL XV SINODO GENERALE 

Roma, 21 ottobre 2015 

Omelia del Superiore Generale 

 

Fratelli miei, siamo qui, alla chiusura di questo Sinodo, per esprimere il 
nostro grazie a Dio per la sua grazia, per l’averci accompagnato e illumi-
nato in questo evento a cui abbiamo partecipato con franchezza e libertà, 
cercando di esser continuamente rinnovati, così da poter vivere ancor più 
autenticamente la nostra vita e missione nella Chiesa come Passionisti. 

In questi giorni, ognuno ha incontrato l’altro, ci siamo reciprocamente 
confrontati, abbiamo pregato gli uni con gli altri, ci siamo ascoltati recipro-
camente, imparando gli uni dagli altri, mostrandoci a volte in accordo, altre 
in disaccordo, talvolta lottando gli uni con gli altri per le limitazioni impo-
ste dall’uso di lingue diverse o magari a motivo di una storia passata non 
ancora rappacificata, però sempre con il rispetto per chi siamo e con uno 
spirito di solidarietà e di compassione. 

Nell’aprire questo Sinodo Generale, esprimevo fortemente la speranza 
che il nostro raduno fosse non soltanto un incontro d’affari, ma un evento 
della fede, tale da poter avere, si spera, un effetto trasformante sul nostro 
servizio di guida e autorità nella Congregazione, attraverso il ricordarci 
della chiamata alla santità in una vita comunitaria e della nostra missione 
evangelizzatrice. 

Come è avvenuto questo in voi? Oppure ora siete delusi perché non riu-
scite a vedere alcun cambiamento in prospettiva futura … o perlomeno an-
che solo nel momento presente? Siamo ancora disposti ad arrenderci a Dio 
(“let go”) e a lasciare che Dio prenda il controllo (“let God”)? Siamo pronti 
ad essere “servi” e non “Maestri”? 

Nel vangelo di oggi, Gesù dice: “Anche voi (i servi) dovete essere pronti, per-
ché il Figlio dell’Uomo (il Maestro) verrà ad un’ora che non conoscete”. Avete spe-
rimentato un incontro o un momento sorprendente, inatteso, con il Signore 
durante questi giorni; un momento in cui Lui vi abbia visitato all’improv-
viso, inaspettatamente? Eravate pronti, o siete stati sorpresi impreparati 
quando è venuto? C’è stato un momento di illuminazione in cui la luce sia 
scesa sulle vostre menti e nel vostro cuore … un momento di stupore … che 
vi suggerisse un cammino per avanzare con speranza? 

Noi, che siamo i Superiori, torneremo ora alle logoranti occupazioni 
quotidiane della nostra vita. Torneremo come Passionisti, non come “mae-
stri”, ma come “amministratori fedeli e prudenti”, scelti da Gesù, il Mae-
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stro, per prenderci cura e guidare i nostri compagni nel servizio nella comu-
nità e nell’apostolato … “per dare loro la razione di cibo a tempo opportuno”. 
Come adempiremo questo compito in modo rinnovato e pieno di speranza, 
nel ricordo delle richieste e della fiducia posta in noi dal Maestro? Dal mo-
mento che, come dice Gesù, “A chiunque fu affidato molto, molto verrà chiesto; 
e a chi è stato affidato molto di più, molto di più verrà richiesto”. 

Il lavoro di questo Sinodo ci ha portato a riflettere su molti temi connessi 
alla nostra vita: la vita comunitaria e la fraternità, l’evangelizzazione, la 
formazione, l’inclusione, la giustizia ed equità, la solidarietà, l’ospitalità e 
la compassione. Tenendo presente il tema scelto per il nostro Sinodo (Vita 
Passionista: la chiamata alla santità in comunità per l’evangelizzazione), 
in questi giorni ci siamo sentiti provocati a riflettere su tutte queste sotto-
tematiche alla luce della nostra chiamata alla santità di vita, cioè alla luce 
di come noi viviamo secondo lo stile di Dio, lo stile del Vangelo di Gesù 
nella preghiera e nella spiritualità; alla luce di come mettiamo in pratica la 
volontà di Dio, specialmente nel modo in cui manifestiamo il rispetto per 
la vita, promuoviamo l’integrità del creato e pazientemente promuoviamo 
relazioni sane con tutti; e alla luce della testimonianza che diamo come 
Passionisti nella comunità per la missione di proclamare la Parola della 
Croce. 

Mi piace credere che, dopo questo Sinodo, voi porterete a casa ai vostri 
fratelli e sorelle di comunità e di missione, come dono, una speranza rin-
novata e un’energia positiva. É vero che a volte ci sono così tante delu-
sioni, episodi che ci svuotano di energia e situazioni negative con cui con-
frontarsi … e tanto spesso non riusciamo a trovare soluzioni soddisfacenti. 
Ma “siate pronti perché il Figlio dell’Uomo verrà ad un’ora che non conoscete”. 
Sorprendentemente, una partenza con slancio e un nuovo inizio sono sem-
pre possibili! 

 

Concludo lasciandovi un piccolo racconto su cui riflettere: 

C’era un famoso monastero che stava attraversando momenti davvero difficili. In 
passato, i suoi numerosi edifici erano pieni di giovani monaci e la grande Chiesa ri-
suonava di canti, ma ora era deserta. La gente non veniva più in quel monastero a 
cercare nutrimento e preghiera. Una manciata di monaci anziani si trascinavano per 
i chiostri e rivolgevano le lodi a Dio con i cuori appesantiti. 

Sul limitare del bosco del monastero, un vecchio rabbino aveva costruito una pic-
cola capanna. Lui si ritirava lì di tanto in tanto a digiunare e pregare. Nessuno mai 
parlava con lui, ma ogni volta che lui compariva, i monaci si passavano la parola di 
bocca in bocca: “Il rabbino passeggia nel bosco”. E quanto più lui stava là, tanto più 
i monaci si sentivano sostenuti dalla sua presenza orante. 



Omelia del P. Generale 

119 

Un giorno l’abate decise di visitare il rabbino e di confidarsi con lui. Pertanto, 
dopo la messa mattutina, uscì per attraversare il bosco. Avvicinandosi alla capanna, 
l’abate vide il rabbino stare in piedi sulla soglia della porta, le sue braccia erano 
spalancate in un gesto di accoglienza. Era come se lui fosse stato lì tutto quel tempo 
ad aspettarlo. Si abbracciarono come due fratelli che non si vedessero da tanto tempo. 
Quindi si staccarono e rimasero semplicemente lì, sorridendosi a vicenda, con 
un’espressione di gioia sul loro viso che poteva a stento venir trattenuta. 

Dopo un po’, il rabbino invitò l’abate ad entrare. Nel mezzo della stanza c’era un 
tavolo di legno con sopra aperto il libro delle Scritture. Si sedettero lì per qualche 
momento, alla presenza del Libro. Poi il rabbino iniziò a piangere. Anche l’abate non 
poté trattenersi e iniziò lui pure a piangere. Per la prima volta da tanto tempo, diede 
sfogo alle lacrime del suo cuore. I due uomini sedevano lì, come bambini smarriti, 
riempiendo la capanna dei loro singhiozzi e bagnando il legno del tavolo con le loro 
lacrime. 

Dopo che le lacrime si furono asciugate ed era tornata la calma, il rabbino sollevò 
la sua testa. “Tu e i tuoi fratelli state servendo Dio con un cuore pesante”, disse, “Sei 
venuto per chiedermi qualche istruzione. Io ti darò un insegnamento, ma tu potrai 
ripeterlo solo una volta. Dopo di che, nessuno dovrà mai più pronunciarlo di nuovo 
ad alta voce”. 

Il rabbino guardò l’abate dritto in faccia e disse: “Il Messia è in mezzo a voi”. Per 
un momento tutto fu silenzio. Poi il rabbino disse: “Ora devi andare”. 

L’abate se ne andò senza una parola e senza nemmeno guardarsi indietro. 

La mattina dopo, l’abate convocò i suoi monaci nella cappella. Disse loro che 
aveva ricevuto un insegnamento dal “rabbino che passeggia nel bosco” e che questo 
insegnamento non bisognava mai più ripeterlo ad alta voce. Quindi guardò ad uno ad 
uno i suoi fratelli e disse: “Il rabbino dice che uno di noi è il Messia”. 

I monaci rimasero sbigottiti a queste parole. “Cosa vorrebbe dire?”, si chiedevano 
l’un l’altro. “Fratel Giovanni è il Messia? O Padre Matteo? Oppure Fratel Tommaso? 
Sono io il Messia? Cosa significa tutto ciò?” 

Tutti loro si sentivano profondamente sconvolti dall’insegnamento del rabbino. Ma 
nessuno ne fece mai più parola.  

Man mano che il tempo passava, i monaci iniziarono a trattarsi vicendevolmente 
con una riverenza davvero speciale. Tra di loro, ora, c’era un atteggiamento di genti-
lezza, di vera cordialità, di umanità, difficile a descriversi ma facile da notare. Vive-
vano insieme come persone che finalmente avevano trovato qualcosa. Eppure prega-
vano la Scrittura come persone che stanno ancora cercando qualcosa. I visitatori oc-
casionali si sentivano profondamente toccati dalla vita di questi monaci. In breve 
tempo, la gente cominciò di nuovo a giungere anche da molto lontano per ricevere 
nutrimento dalla vita di preghiera dei monaci e alcuni giovani chiesero ancora una 
volta di diventare parte della comunità. 

Dopo quei giorni, il rabbino smise di passeggiare nel bosco. La sua capanna cadde 
in rovina. Ma, in un modo o nell’altro, i monaci anziani che avevano preso a cuore il 
suo insegnamento, continuarono a sentirsi sostenuti dalla sua presenza orante. 
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PARTE IV – ATTI 

12 OTTOBRE 
 

Apertura del Sinodo 
Basilica dei SS. Giovanni e Paolo 

 

La messa di apertura del XV Sinodo Generale della Congregazione della 
Passione è stata celebrata nella Basilica dei SS. Giovanni e Paolo alle 9.30. 
Celebrante principale è stato P. Joachim Rego, Superiore Generale. Nella 
sua omelia P. Joachim ha parlato della chiamata alla santità e ha ricordato 
ai sinodali che “il nostro raduno non è soltanto un evento per parlare di affari, ma 
è un evento della fede, un evento del regno di Dio”. 

 

L’aula sinodale 

Dopo un momento di preghiera in cui si è invocato lo Spirito Santo, la 
prima sessione in Aula è iniziata con una parola di benvenuto da parte del 
Superiore Generale, P. Joachim Rego, che poi ha introdotto il Moderatore 
della sessione, P. Augusto Canali. P. Augusto ha presentato il Facilitatore, 
P. William Chang OFM Cap. 

Dopodiché ai sinodali è stato chiesto di approvare la nomina del Facili-
tatore e del Segretario del Sinodo, P. Francis Spencer, ed essi lo hanno 
fatto.  

I PP. Massimo Parisi e Rosario Fontana sono stati scelti come scrutatori, 
avendo come sostituti i PP. Emmanuel Kabinga e Lukas Temme. 

Il Sinodo inoltre ha approvato il tema generale (Vita Passionista: la chia-
mata alla santità in comunità per l’evangelizzazione), l’Ordine del Giorno 
(Agenda), il calendario e il Manuale Procedurale. 

È stata sollevata una questione per quanto riguarda il n.44 del Manuale 
Procedurale, riguardante la possibilità di procedere ad un voto segreto. 
P. Paul Francis ha risposto che, secondo le consuetudini e la norma co-
mune, se qualcuno ne fa richiesta, lo si potrà fare senza discussione. Nel 
Manuale per i prossimi Capitoli Generali e Sinodi questo punto dovrà es-
sere incluso. 

P. Paul Francis Spencer ha ricordato all’Assemblea che possono votare 
solo quelli che sono membri. Quindi ha fatto l’appello: erano presenti 43 
membri del Sinodo con diritto di voto; alcuni non erano ancora arrivati. 
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Sono state quindi proposte due opzioni per la composizione della Com-
missione Centrale di Coordinamento (CCC): 

1) che vengano eletti tre membri (3) tra i sei Presidenti delle Configura-
zioni perché lavorino con il P. Generale, il Facilitatore e il Segretario nella 
Commissione di Coordinamento. 

Oppure 

2) Che ognuno dei gruppi linguistici (Inglese, Spagnolo, Italiano) si in-
contri tra le sessioni 1 e 2 e scelgano un rappresentante come membro della 
Commissione di Coordinamento, come già descritto sopra. 

Il risultato del voto: Opzione 1: 12 voti;  Opzione 2: 25 voti; Astenuti: 1 
voto. 

Pertanto si è adottata la opzione 2. 

P. Paul Francis ha quindi chiesto che tra le sessioni 1 e 2, i gruppi lin-
guistici si radunino e nella sessione pomeridiana riferiscano chi hanno 
eletto. 

 

Riflessione del Superiore Generale 

P. Joachim ha quindi presentato la sua riflessione sul tema del Sinodo 
Generale. Ha parlato della santità come di un requisito previo per la nostra 
testimonianza comunitaria e la nostra missione evangelica. Ha ricordato 
che la chiamata ad essere passionisti si radica nella chiamata primaria del 
Battesimo. Inoltre da ogni singolo avvenimento della vita quotidiana, im-
pariamo qualcosa su noi stessi e così ci avviciniamo al nostro vero “io”, 
avvicinandoci in tal modo anche al Santo (Dio) che è sempre più vicino al 
nostro vero io di quanto non lo siamo noi. Quello che Dio ci consente di 
sperimentare in ogni istante è la cosa più santa e migliore che potrebbe ac-
caderci. L’amore è l’elemento centrale della santità cristiana e, usando le 
parole di Leon Bloy, “l’unica vera tristezza è il fatto di non essere dei santi”. 
P. Joachim ha citato anche San Paolo della Croce che diceva: “Chi vuol es-
sere un gran santo deve procurare di non lasciar vivere altro in sé stesso che non sia 
Dio solo; e lui saprà che è così se tutte le sue azioni saranno compiute per amore di 
Dio e unite a quelle di Gesù Cristo, che è la nostra via, verità e vita”. 

 

Riflessione sul tema del Sinodo 

Dopo la riflessione offerta da P. Joachim, i Padri Sinodali hanno avuto 
a disposizione del tempo per la riflessione personale. Il Facilitatore P. Wil-
liam ha poi concluso il tempo della riflessione personale offrendo alcune 
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sottolineature sulla riflessione del Padre Generale. Ha ricordato che c’è bi-
sogno di profonda meditazione per tutti i Sinodali e che la santità significa 
pienezza e compimento. Citando San Paolo della Croce, che diceva che la 
preghiera è il respiro dell’anima, nutrita dalla parola di Dio, ha chiesto: 
Come possiamo fare esperienza del nostro essere consacrati nel corso di 
questo Sinodo?  

 

Relazione del Superiore Generale 

Nel pomeriggio P. Joachim ha presentato la relazione del Superiore Ge-
nerale. Ha parlato del Carisma passionista, esprimendo la speranza che l’in-
tera famiglia passionista possa ricevere la sua forma dal carisma e assumere 
la nostra specifica identità di passionisti nella comunità e nella missione. 
Ha espresso la sua gratitudine per ogni fratello nella Congregazione e per 
tutti i membri della più ampia Famiglia passionista. Ha riconosciuto il con-
tributo dato dal Consiglio Generale, dalla Curia, dal personale della casa 
dei Santi Giovanni e Paolo e anche dai membri del Consiglio Allargato. Ha 
anche posto in luce il lavoro che è stato svolto nelle Configurazioni e sotto-
lineato l’importanza della internazionalizzazione e della solidarietà nel pro-
cesso della ristrutturazione. 

Facendo una verifica degli “Aspetti della Missione Internazionale”, così 
come son stati elaborati dall’ultimo Capitolo Generale, P. Joachim ha ri-
cordato al Sinodo che ad esso era stato chiesto dal Capitolo Generale di 
dare una valutazione sull’Azione 2 dell’Aspetto 1: “Durante i prossimi tre 
anni, attraverso un processo di discernimento, ogni Configurazione prenderà in con-
siderazione gli elementi costitutivi della comunità passionista, esaminando la qua-
lità della nostra vita comunitaria, al fine di una rivitalizzazione maggiore della Vita 
e della Missione”. Quindi, ha parlato della relazione tra vita comunitaria e 
formazione, enfatizzando l’importanza del dialogo, della risoluzione dei 
conflitti, della conversione spirituale e della riconciliazione.  

P. Joachim ha ricordato al Sinodo l’importanza di sostenere quei laici 
che condividono il nostro carisma. Ha anche trattato della necessità che 
ogni entità possieda delle linee guida efficaci per il ministero con minori e 
con adulti vulnerabili, ed ha aggiornato i membri del Sinodo su quanto è 
successo in relazione a Castellazzo, a Sutton e agli Archivi Generali. Nella 
sua conclusione, P. Joachim è ritornato sul tema del Sinodo, provocando i 
membri del Sinodo alla conversione, all’essere umili, al vivere come auten-
tici discepoli di Gesù, rispondendo alla vita partendo da un atteggiamento 
contemplativo, cosicché il nostro centro possa esser collocato là dove si 
esperimenta l’amore sanante di Dio. 
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Discussione sulla relazione del Generale in gruppi linguistici 

Dopo una breve pausa, il Sinodo si è suddiviso in gruppi linguistici per 
discutere su due questioni: (1) C’è stato qualche cosa nella relazione che ti 
ha scaldato il cuore in riferimento alla chiamata di Dio a rinnovare la tua 
consacrazione come Passionista? (2) Tenendo in mente le parole di Padre 
Joachim nell’omelia di questa mattina, sul fatto che “il nostro raduno non è 
solo un incontro di affari, ma un evento di fede, un evento del regno di Dio”, quali 
sono le sfide che tu hai colto nel suo rapporto e quali altre sfide abbiamo 
bisogno di affrontare? 

I gruppi hanno poi dato relazione in Aula del lavoro svolto, e quindi 
P. William, il Facilitatore, ha espresso alcune osservazioni conclusive con 
riferimento al richiamo nella relazione di P. Joachim delle parole della let-
tera di Papa Francesco per l’anno della Vita Consacrata. Ha parlato del 
bisogno di guardare al passato con gratitudine e di abbracciare il futuro con 
speranza, dell’incoraggiare il dialogo nelle comunità, nelle Province e nelle 
Configurazioni e in tal modo intensificare il nostro impegno di discepoli 
che seguono Gesù nella sua passione.  

Si sono avuti poi alcuni avvisi pratici e quindi si è annunciato che i mem-
bri della CCC saranno i PP. Amilton Da Silva, Mark Robin Hoogland e 
Roberto Cecconi. Il primo giorno del Sinodo si è quindi concluso con la 
preghiera serale nella cappella della casa di esercizi, guidata dai membri 
della Curia Generale. 

13 OTTOBRE 2015 

Il secondo giorno del Sinodo Generale è iniziato con la celebrazione 
dell’Eucarestia in gruppi linguistici (inglese, italiano e spagnolo) 

 

Seminario sulle questioni canoniche per coloro che hanno ruoli di guida 

Il Moderatore della sessione odierna è stato P. Denis Travers. 

La giornata è stata dedicata ad un laboratorio su questioni canoniche per 
coloro che hanno il ruolo di guida nella Congregazione. Il lavoro del giorno 
è stato introdotto da P. Antonio Munduate, a nome del Consiglio Generale, 
il quale ha spiegato come si sarebbe svolto il seminario. Ha ricordato che il 
46° Capitolo Generale aveva chiesto al Consiglio Generale di organizzare 
un seminario nei primi tre anni del mandato del Consiglio. Ha quindi messo 
in luce quelle situazioni che hanno bisogno di esser affrontate in un modo 
corretto dal punto di vista della legge canonica, per esempio l’accettazione 
di parrocchie, la concessione dei permessi di assenza dalla comunità, 
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l’ammissione ai differenti stadi della formazione iniziale. In preparazione a 
questo seminario era stato inviato alle Province, Vice Province e Vicariati 
un questionario ed entro la fine del mese di luglio 2015, sei (6) entità 
avevano risposto ad esso. Basandosi sulle risposte ricevute è stata scelta una 
serie di argomenti da trattare nelle sessioni a gruppi. 

P. Joachim Rego ha quindi colto l’occasione per introdurre e ringraziare 
i facilitatori del seminario: P. Elias Ayuban Jr., Clarettiano dalle Filippine 
che lavora presso la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 
Società di Vita Apostolica; P. Leonello Leidi CP (MAPRAES) che è un uf-
ficiale del medesimo dicastero; P. Rolly Werner Bardález Saavedra CP 
(SCOR) che sta al momento completando la sua licenza in Diritto Canonico 
presso la Pontificia Università Lateranense. 

P. Leonello ha spiegato la metodologia del seminario. Ci sarebbero state 
quattro sessioni, tre in gruppi linguistici e l’ultima sessione in Aula (Aula 
Sinodale) nella seconda parte del pomeriggio. P. Elias avrebbe animato il 
gruppo di lingua inglese, mentre il gruppo di lingua spagnola sarebbe stato 
animato da P. Rolly e infine il gruppo di lingua italiana sarebbe stato 
animato da P. Leonello. I gruppi avrebbero esaminato dei casi di studio 
fittizi, offerti come esempi di un tipo di situazione che un Superiore 
maggiore potrebbe esser chiamato ad affrontare in una modalità che sia allo 
stesso tempo di sostegno pastorale e canonicamente corretta. Gli argomenti 
affrontati nel corso della giornata hanno incluso le vocazioni e la 
formazione, la risposta ai religiosi in crisi, l’amministrazione delle risorse e 
la corresponsabilità. 

I gruppi di discussione sono continuati nel pomeriggio. La sessione 
finale del giorno ha avuto luogo in Aula, con i tre relatori disponibili a 
rispondere ad una serie di domande poste loro dai Sinodali. 

 

Assemblea nell’aula sinodale 

Il Moderatore P. Denis Travers ha invitato l’assemblea a porre domande. 
Tra gli argomenti trattati c’era la risposta alle situazioni che richiedono 
l’espulsione di un religioso, la questione del patrimonio permanente della 
Congregazione in relazione al Codice di Diritto Canonico e i diritti dei sin-
goli religiosi nel Diritto Canonico. 

Le risposte a tali domande sono state date. 

Alla fine della giornata di lavoro, si è celebrata la preghiera serale nella 
cappella della Casa di Esercizi, guidata dai membri della Configurazione 
dei Passionisti in Africa.
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14 OTTOBRE 2015 

L’eucarestia oggi è stata celebrata per gruppi di Configurazione. 

 

Prima sessione 

Alle 9.00 il Moderatore P. Antonio Munduate ha iniziato la giornata con 
la preghiera nell’aula sinodale. P. William Chang, Facilitatore, ha quindi 
letto dalle Costituzioni il numero 144 relativo allo scopo del Sinodo. 

“Il Sinodo Generale è prima di tutto una assemblea che svolge il ruolo di organo 
consultivo e di aiuto al Superiore Generale. Prende in esame la programmazione del 
Capitolo Generale e ne valuta l’attuazione; consiglia opportune iniziative per l’ag-
giornamento della Congregazione, suggerisce i mezzi più idonei per risolvere unita-
riamente i maggiori problemi, tiene viva la consapevolezza delle varie parti della 
Congregazione circa la responsabilità verso le altre Province”. 

 

Relazioni dai gruppi per Configurazioni 

La prima sessione della giornata è consistita in relazione dalle sei Con-
figurazioni. Le relazioni rispondevano alle seguenti domande: quali sono i 
risultati maggiori ottenuti nella Configurazione negli anni 2012-2015? 
Quali sono le sfide importanti al momento attuale? Quali sono i progetti in 
corso nella Configurazione? Quali obiettivi avete per i prossimi anni 2015-
2018? Le relazioni dalle Configurazioni sono state presentate dai sei presi-
denti delle Configurazioni. 

 CPA [Configurazione dei Passionisti in Africa]. Presidente: 
P. Raphael Mang’iti 

 CJC [Configurazione di Gesù Crocifisso]. Presidente: P. Moisés Rios 
Ruiz. 

 CCH [Configurazione di Carlo Houben]. Presidente: P. Mark-Robin 
Hoogland. 

 MAPRAES [Provincia di Maria Presentata al Tempio]. Superiore 
Provinciale: P. Luigi Vaninetti. 

 PASPAC [Configurazione dei Passionisti in Asia e Pacifico]. Presi-
dente: Fr. Laurence Finn. 

 SCOR [Provincia del Sacro Cuore]. Superiore Provinciale: P. José 
Maria Sáez Martin. 

 

Nella seconda sessione, i membri del Sinodo si sono divisi in gruppi per 
Configurazione e hanno riflettuto insieme su due domande: (1) Quali 
aspetti positivi e quali problemi hai percepito da queste relazioni? (2) In che 
modo questo riflette la tua esperienza nella Configurazione?  



14 ottobre  

127 

Nella terza sessione del pomeriggio, gli stessi gruppi hanno dovuto ri-
spondere ad altre due domande: (1) Tenendo conto della realtà della tua 
situazione, quale è la prospettiva a lungo termine che intravvedi per la tua 
Configurazione? (2). Ritieni che il processo della ristrutturazione sia ora 
completo? Se no, quale strada dobbiamo prendere ora come Congregazione 
nel cammino della ristrutturazione? 

Dopo questi gruppi di discussione, tutti i membri del Sinodo son tornati 
a riunirsi nell’Aula capitolare per la sessione finale. 

 

Discussioni dei gruppi per Configurazione 

Il Moderatore P. Antonio Munduate ha chiesto ai segretari dei vari 
gruppi per Configurazione di presentare la relazione dei lavori svolti. I se-
gretari dei gruppi erano: P. Emmanuel Kabinga (CPA); P. Carlos Saracini 
(CJC); P. John Kearns (CCH); P. Massimo Parisi (MAPRAES); P. Pol 
Plaza (PASPAC) e P. Juan Ignacio Villar Cabello (SCOR). Tra i vari punti 
evidenziati c’è stata la differenza delle sfide da affrontare nelle entità più 
antiche della Congregazione, in cui i religiosi stanno invecchiando e dimi-
nuendo di numero, e nella maggioranza delle entità più giovani, in cui la 
maggioranza dei membri sono giovani ma spesso le risorse materiali sono 
limitate. Uno degli aspetti più positivi è stata ritenuta la cooperazione nella 
formazione che sta avvenendo in tutte le Configurazioni. Qualcuno ha par-
lato dell’invito di Papa Francesco ad andare alle periferie e della necessità 
che questo invito influenzi le nostra programmazione e attività pastorale. 
Si è anche riconosciuto che il cammino della ristrutturazione non è con-
cluso e si è sottolineata l’importanza del carisma passionista in questo per-
corso. 

 

Tavola rotonda dei sei presidenti di Configurazione 

I presidenti delle Configurazioni sono stati quindi invitati a rispondere 
ai punti sollevati dalle relazioni dei gruppi. 

Il Presidente della CPA ha parlato di come loro sono una giovane Con-
figurazione con grandi speranze. Per quanto riguarda l’area della solida-
rietà, riconoscono che in qualche modo possono trarre beneficio dall’essere 
aiutati per la formazione. Riconoscono che c’è bisogno di mettere insieme 
le risorse dal momento che ogni entità sta facendo fatica ad essere auto-
noma. 

Il Presidente della CJC ha parlato delle tre solidarietà e dell’importanza 
del fondo comune per l’economia, specialmente in relazione ad alcune en-
tità deboli. Ha anche sottolineato la sfida rappresentata dalle diverse lingue. 



ATTI del XV Sinodo Generale 

128 

Il Presidente della CCH ha enfatizzato il bisogno di una visione comune 
nel guardare alle differenti realtà e alle differenti circostanze cultuali. Que-
sto è una sfida ancora maggiore nel contesto dell’invecchiamento e della 
società attuale. 

Il Provinciale MAPRAES ha fatto riferimento alla loro nuova forma di 
governo che esiste da appena tre mesi. L’unità è il modo migliore di vivere 
la solidarietà. Richiede i mezzi più efficaci della collaborazione. La nuova 
Provincia deve lavorare verso una graduale unità, rispettando la storia, 
l’identità e la vita di ciascuna area, mentre allo stesso tempo si promuove 
la sperimentazione. Governare con una autorità Provinciale e dei Superiori 
regionali è una esperienza molto nuova. La Provincia sta cercando un 
gruppo dirigente che sappia ascoltare e che sia vicino a tutti, particolar-
mente ai religiosi giovani. C’è il desiderio di essere aperti a qualche nuovo 
progetto o nella Provincia o nelle sue missioni (Angola, Nigeria, Bulgaria) 
o negli ex Vicariati di Kenya e Tanzania. Allo stesso tempo c’è bisogno di 
ridurre il numero di presenze nelle aree storiche della Provincia. 

Il Provinciale SCOR ha parlato della estensione della nuova Provincia 
che ha sessanta comunità in tredici nazioni. La situazione non è perfetta; ci 
sono problemi ma gli aspetti positivi sono maggiori di quelli negativi. L’uni-
ficazione in un’unica Provincia ha offerto ai religiosi la possibilità di affron-
tare i problemi e di risolverli. 

Il Presidente della PASPAC ha parlato della solidarietà nell’economia 
dentro la PASPAC. Ogni cosa è fatta con il sostegno economico reciproco. 
Ogni entità della Configurazione contribuisce nella misura del possibile. 
Inoltre essi condividono la presenza nelle nazioni che compongono la Con-
figurazione. C’è un grande scambio di personale anche all’interno della 
Configurazione. 

Successivamente, sono state raccolte le osservazioni da parte dell’assem-
blea. Diversi Sinodali hanno fatto riferimento all’attuale crisi dei rifugiati 
che sta avvenendo in Europa, in Africa e nel Medio Oriente e, in ampia 
scala, al movimento di popolazioni che sta avvenendo in altre parti del pia-
neta, come in America. È stato chiesto che il Sinodo prenda in esame questa 
situazione e risponda in qualche modo ai bisogni di coloro che sono co-
stretti a lasciare i loro luoghi a motivo della guerra, della povertà e di una 
situazione instabile. Altre questioni sollevate dall’assemblea comprende-
vano il bisogno di riaffermare il nostro carisma e la nostra spiritualità 
nell’oggi; la questione dei nuovi modelli e delle nuove forme di vita reli-
giosa; l’inculturazione; l’importanza della formazione per i laici che condi-
vidono con noi la spiritualità della passione; il bisogno di uno sforzo mag-
giore da parte nostra nel campo della cultura e intellettuale per approfondire 
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la nostra consapevolezza della dimensione teologica della Memoria Passio-
nis. 

Nelle sue osservazioni conclusive, il Facilitatore P. William Chang ha 
parlato di come ogni Configurazione abbia la propria bellezza e di come le 
Configurazioni si edificano attraverso il dialogo e il lavoro comune in uno 
spirito di solidarietà dentro il nostro mondo sofferente e lacerato da con-
flitti. Ci ha ricordato che non possiamo arrenderci alle sfide; c’è bisogno di 
rispondere ai segni dei tempi in questo periodo di conflitti sociali, manife-
stato dall’esperienza di così tanti rifugiati. Ha richiamato poi le parole di P. 
Joachim nella sua relazione al Sinodo: “La cosa più importante, tuttavia, è la 
nuova consapevolezza, che dobbiamo adottare, del fatto che la Congregazione è più 
grande della mia piccola Provincia, vice Provincia o Vicariato. È imperativo svilup-
pare una visione e un cuore che abbracci l’intera Congregazione nella sua interna-
zionalità, cosicché la sua missione, ovunque siamo, ne risulti rivitalizzata. Questo 
era l’obiettivo del processo di ristrutturazione e questo è nello spirito dell’essere ‘mis-
sionari’. Non possiamo farcela da soli! La solidarietà per la vita e la missione è la 
strada per procedere in avanti!” (Relazione del Superiore Generale al Sinodo). 

Dopo aver ricevuto alcune informazioni sul programma del giorno dopo, 
i Sinodali si sono recati nella cappella della Casa di Esercizi per la preghiera 
serale guidata dalla Configurazione PASPAC. 

15 OTTOBRE 2015 

L’eucarestia di oggi è stata celebrata per gruppi linguistici. 

La prima sessione della giornata è iniziata nell’aula sinodale con la pre-
ghiera guidata dal Moderatore, P. Sabinus Lohin. 

 

Relazione dell’Economo generale 

La mattinata è stata dedicata alla Relazione dell’Economo Generale. Il 
Facilitatore P. William Chang ha introdotto la prima sessione notando bre-
vemente che il denaro non è tutto: ci sono cose che non si possono com-
prare; però ci son tante cose che si possono fare con il denaro. Ha quindi 
letto dalle Costituzioni Passioniste i numeri 168 e 172. 

“La nostra pratica della povertà sia sincera ed autentica. Risplenda nella comu-
nità, nella Provincia e nella Congregazione. Sia evitata ogni forma di lusso, di gua-
dagno e di accumulazione dei beni. Siamo lieti dell’indispensabile in uno stile di 
vita semplice e frugale”. (168) 
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“L’amministrazione dei beni che la Congregazione possiede è rivolta ad assicu-
rare e salvaguardare le risorse necessarie al mantenimento dei religiosi e allo svi-
luppo dell’apostolato. È necessario che gli amministratori siano a conoscenza delle 
conseguenze sociali degli investimenti effettuati. Essi devono valutare le entrate per 
le spese ordinarie e provvedere prudentemente per quelle straordinarie, che senza 
dubbio accompagnano la sana crescita della Congregazione”. (172) 

Dopo questa breve introduzione, P. Antonio Munduate, Presidente della 
Commissione Economica, ha presentato le cifre allegate alla relazione eco-
nomica, spiegando le voci di entrate e di spesa delle finanze che amministra 
l’Economo Generale. Ha messo in evidenza quelli che sono i Fondi di soli-
darietà e di formazione, collocando così l’economia della Curia Generale 
nel contesto del suo servizio per una sana crescita della Congregazione. Ha 
concluso la sua spiegazione presentando lo stato attuale dei Fondi in pos-
sesso della amministrazione dell’Economo Generale. Dopo questa presen-
tazione di P. Antonio Munduate, è stato concesso del tempo per domande 
e chiarimenti. 

L’Economo Generale P. Vincenzo Carletti è stato quindi invitato a pre-
sentare ai Sinodali la sua relazione. Nel presentare la sua relazione detta-
gliata, ha messo in evidenza due aree: (a) i Fondi di solidarietà e di forma-
zione; (b) l’amministrazione finanziaria generale. Ha fatto notare che solo 
alcune delle entità della Congregazione hanno pagato il 2% approvato 
dall’ultimo Capitolo Generale. Sebbene ci sia stato un aumento del numero 
di entità che hanno pagato in ritardo, ci sono ancora meno del 50% delle 
entità che danno il contributo del 2% al Fondo di Solidarietà. Al momento 
presente non ci sono contribuzioni che facciano aumentare il fondo di for-
mazione. L’implicazione è che perfino il Fondo di solidarietà che dovrebbe 
aiutare le parti bisognose della Congregazione, non può farlo senza correre 
il rischio di intaccare gli investimenti. 

La Commissione Economica Generale propone di innalzare il contributo 
annuale delle entità dell’11% al fine di coprire il costo dei lavori da farsi 
nella biblioteca e negli archivi, per il funzionamento delle nuove commis-
sioni che sono state stabilite. Inoltre, per andare incontro alle spese asso-
ciate al programma globale di riparazione dei tetti e tinteggiatura delle pa-
reti esterne, l’Economo propone una contribuzione straordinaria da parte 
delle varie entità. La fase attuale dei lavori sta per concludersi entro la fine 
dell’anno e per procedere con la fase successiva è necessario chiedere alle 
varie entità un contributo speciale. 

L’Economo Generale ha anche parlato dei numeri 90 e 120 dei nostri 
Regolamenti Generali che definiscono i doveri e le responsabilità dell’Eco-
nomo Generale e i limiti nell’amministrazione delle quantità di denaro ai 
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vari livelli della Congregazione. Ha posto in luce l’importanza che le Pro-
vince, Vice Province e Vicariati regionali generali inviino le loro relazioni 
economiche consuntive a lui così che possa preparare e presentare al Supe-
riore Generale e al suo consiglio una relazione sulla situazione finanziaria 
attuale della Congregazione. Queste relazioni non sono facoltative. I supe-
riori delle entità devono insistere e assicurarsi che i loro economi mandino 
le loro relazioni economiche seguendo il modello sviluppato dal precedente 
Economo Generale P. Battista Ramponi. 

P. Vincenzo ha concluso la sua presentazione con un’espressione di gra-
titudine al Superiore Generale, al Consiglio Generale, al Presidente della 
Commissione Economica e a color che sono alla guida della comunità della 
casa dei Santi Giovanni e Paolo. 

Il Moderatore ha ringraziato P. Vincenzo e ha concesso il tempo per 
eventuali domande. 

 

Domande e chiarimenti 

Alcuni membri del Sinodo sono rimasti scioccati dal notare la negligenza 
nel consegnare il 2% di contribuzione dalle Entità per il Fondo di solida-
rietà. Si è suggerito che l’Economo Generale insieme con l’autorità generale 
dovrebbe essere più insistente nel ricordare alle entità di fare queste contri-
buzioni. È stato suggerito che invece di aumentare la percentuale di tassa-
zione, dovremmo insistere nel dire a coloro che non hanno ancora pagato i 
loro contributi che lo facciano. Si è anche fatto notare che alcune Entità 
hanno dato un contributo finanziario sostanziale al Fondo di solidarietà e 
pertanto non si sentono obbligate a inviare la percentuale annua. Altre En-
tità possono aver avuto semplicemente una svista o essersene dimenticate. 

Si è anche rimarcata l’importanza di avere adeguate linee guida finan-
ziarie, chiarezza e un’etica nel far uso di banche. 

 

Norme per la sicurezza nella amministrazione finanziaria 

Nella seconda parte della sessione mattutina P. Antonio Munduate ha 
offerto una presentazione sull’amministrazione dei beni e delle finanze 
della Congregazione e sui criteri e sulle norme per la salvaguardia e la sicu-
rezza nella amministrazione finanziaria. 

Ha osservato che solo 17 delle 29 Entità hanno risposto al questionario 
inviato dalla Commissione Economica. L’estensione delle risposte va da tre 
linee a 109 pagine. Ha sottolineato con forza il bisogno di vigilanza e di 
controllo da parte dei Superiori sulle seguenti aree: 

• Norme: la creazione di un direttorio; 
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• Formazione degli amministratori: leggi nel acquistare, nel vendere; 
regolamenti civili riguardanti i dipendenti; 

• Debiti: il bisogno del permesso del Superiore competente; 

• Rispetto per i limiti massimi di spesa; 

• Conti bancari / carte di credito 

• Proprietà non appartenenti alla Congregazione, ma amministrate da 
un religioso. 

• Intenzioni di messe; 

• Relazioni sulle donazioni e sugli affitti: aiuto alle persone o alle fami-
glie bisognose; che non è competenza del singolo religioso, ma del 
Superiore competente. 

P. Antonio ha citato varie norme per la sicurezza nella amministrazione 
finanziaria che potrebbero salvaguardare questo importante servizio per la 
Congregazione. Ha concluso con un invito ad una condivisione libera di 
idee e alla discussione [nel lavoro a gruppi] su che cosa intendiamo fare con 
queste norme e linee guida. 

Il Moderatore P. Sabinus ha ringraziato il relatore P. Antonio. 

Il Segretario P. Paul Francis ha quindi comunicato alcuni avvisi riguar-
danti le modifiche dell’orario su raccomandazione della CCC: 

 Rifugiati: sarà previsto del tempo per ritornare su questo argomento 
che è emerso nella precedente discussione in Aula. 

 I sei Presidenti delle Configurazioni hanno avuto davvero poco tempo 
per rispondere alle domande sulle loro relazioni ieri. Domani pome-
riggio verrà previsto del tempo per loro per continuare la discussione. 

 Il Sinodo Generale dovrebbe anche valutare gli elementi costitutivi 
della comunità passionista, come riportato negli “Aspetti della Mis-
sione Internazionale”. Si troverà il tempo per farlo. 

 La votazione sul Bilancio avverrà in due parti: il bilancio per l’Am-
ministrazione Generale e il bilancio per le riparazioni straordinarie ai 
SS. Giovanni e Paolo. 

 

Relazione del Segretario Generale per la Solidarietà e Missione 

Il Moderatore P. Sabinus ha informato l’Assemblea che questo pomerig-
gio il lavoro in assemblea includerà anche la presentazione della Relazione 
del Segretario Generale per la Solidarietà e la Missione, la discussione in 
gruppi linguistici e la presentazione delle relazioni dei piccoli gruppi in As-
semblea. P. Sabinus quindi ha invitato P. Jesús María Aristín, Segretario 
per la Solidarietà e la Missione, a presentare la sua relazione. 

P. Jesús María ha fatto anzitutto riferimento al momento tumultuoso in 
cui stiamo vivendo nell’arco della storia del mondo, specialmente in Eu-
ropa. Ha parlato del bisogno che si abbia una “passione per il mondo: non 
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possiamo restarcene indif ferenti”. Ha rimarcato l’invito di Papa Francesco che 
ha detto che abbiamo bisogno di una conversione ecologica. Ha suggerito 
che nei piccoli gruppi, i Sinodali possano discutere di come affrontare con-
cretamente queste questioni da una prospettiva passionista. Ha quindi pre-
sentato il volume editato dopo il recente seminario-laboratorio sulla Giusti-
zia, Pace e Integrità del Creato e il DVD che l’accompagna. 

I Sinodali si sono quindi divisi in gruppi linguistici per discutere la rela-
zione di P. Jesús María e anche per esaminare la proposta riguardante 
l’unione del Fondo di Formazione con il Fondo di Solidarietà e riflettere 
insieme sulla attuale crisi dei rifugiati nel mondo. Come aiuto alla rifles-
sione, è stato preso un estratto del messaggio di Papa Francesco per la Gior-
nata Mondiale per i Migranti e Rifugiati 2016, recentemente pubblicato 
dalla Santa Sede. 

 “In questo momento della storia dell’umanità, fortemente segnato dalle migra-
zioni, quella dell’identità non è una questione di secondaria importanza. Chi emi-
gra, infatti, è costretto a modificare taluni aspetti che definiscono la propria persona 
e, anche se non lo vuole, forza al cambiamento anche chi lo accoglie. Come vivere 
queste mutazioni, affinché non diventino ostacolo all’autentico sviluppo, ma siano 
opportunità per un’autentica crescita umana, sociale e spirituale, rispettando e pro-
muovendo quei valori che rendono l’uomo sempre più uomo nel giusto rapporto con 
Dio, con gli altri e con il creato? 

Di fatto, la presenza dei migranti e dei rifugiati interpella seriamente le diverse 
società che li accolgono. Esse devono far fronte a fatti nuovi che possono rivelarsi 
improvvidi se non sono adeguatamente motivati, gestiti e regolati. Come fare in 
modo che l’integrazione diventi vicendevole arricchimento, apra positivi percorsi alle 
comunità e prevenga il rischio della discriminazione, del razzismo, del nazionalismo 
estremo o della xenofobia? 

La rivelazione biblica incoraggia l’accoglienza dello straniero, motivandola con 
la certezza che così facendo si aprono le porte a Dio e nel volto dell’altro si manife-
stano i tratti di Gesù Cristo. Molte istituzioni, associazioni, movimenti, gruppi im-
pegnati, organismi diocesani, nazionali e internazionali sperimentano lo stupore e 
la gioia della festa dell’incontro, dello scambio e della solidarietà. Essi hanno rico-
nosciuto la voce di Gesù Cristo: «Ecco, sto alla porta e busso» (Ap 3,20). Eppure non 
cessano di moltiplicarsi anche i dibattiti sulle condizioni e sui limiti da porre all’ac-
coglienza, non solo nelle politiche degli Stati, ma anche in alcune comunità parroc-
chiali che vedono minacciata la tranquillità tradizionale. 

Di fronte a tali questioni, come può agire la Chiesa se non ispirandosi all’esempio 
e alle parole di Gesù Cristo? La risposta del Vangelo è la misericordia.” 

(MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MONDIALE DEI MIGRANTI 

E RIFUGIATI 2016). 
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Proposta riguardante il Fondo Solidarietà e il Fondo di Formazione 

Quando tutti sono tornati in Aula, i segretari hanno riportato il lavoro sui 
due argomenti in discussione. Sono stati fatti diversi suggerimenti riguardanti 
i due Fondi e la loro importanza per la nostra vita e missione. Si è avuta la 
sensazione che il testo della proposta avesse bisogno di qualche chiarimento 
e che alcuni punti potessero essere interpretati in vari modi. È stato chiesto 
alla CCC di nominare una Commissione interna al Sinodo per esaminare la 
proposta alla luce della discussione che ha avuto luogo. 

 

Ufficio per la Solidarietà e Missione 

P. Jesús María Aristín ha ricevuto i complimenti per il grande lavoro 
svolto dall’Ufficio per la Solidarietà e Missione. È stata sollevata la que-
stione del trovare fondi per la evangelizzazione. P. Aristín ha spiegato che 
la maggior parte delle richieste di aiuto economico sono per progetti sociali. 
La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e altre fondazioni hanno stabilito 
che i progetti da loro finanziati debbano essere progetti di azione sociale. 
Anche Propaganda Fidei offre fondi per Vicariati, attraverso i vescovi; ma 
anche questi sono utilizzati per progetti sociali; i sussidi per la evangelizza-
zione vengono dal fondo per la missione. 

 

Migranti e rifugiati 

Tutti i gruppi si sono impegnati in una profonda riflessione sulla soffe-
renza dei Migranti e dei Rifugiati oggi, specialmente di quelli provenienti 
dalle zone di guerra. Si è riconosciuto che questa è una grande emergenza 
per la società e anche per la Chiesa. Si è suggerito che il Sinodo rilasci una 
dichiarazione per incoraggiare le Province a rispondere a questa situazione, 
lavorando congiuntamente alle diocesi, alle agenzie e ai governi. Si è anche 
riconosciuto che c’è bisogno di apprendere ciò che già si sta facendo nella 
nostra Congregazione, visto che diverse comunità e parrocchie passioniste 
son già impegnate in diverse forme di apostolato per i migranti e i rifugiati. 

Il Superiore Generale P. Joachim Rego ha quindi parlato del bisogno di 
qualcosa più essenziale, cioè del bisogno di una conversione personale, così 
che la nostra risposta non sia paternalistica. A questo livello può avvenire 
qualcosa di genuino. Nelle nostre relazioni quotidiane con le persone fac-
ciamo già l’esperienza di questo, basandoci su qualcosa che sta avvenendo 
a noi. P. Joachim ha fatto riferimento alla sua esperienza di giungere come 
un rifugiato in Australia dove suo padre non aveva lavoro, la sua famiglia 
non aveva casa. Sono stati i Passionisti che li hanno aiutati a trovare una 
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scuola. Egli ci ha ricordato che attraverso il vangelo e il nostro carisma 
possiamo aprirci alla conversione, ma che solo Dio può fare ciò; noi siamo 
evangelizzati e arricchiti dalle persone che stanno soffrendo. 

Il Sinodo ha approvato la costituzione di una Commissione redazionale 
per scrive un messaggio all’intera Congregazione, incoraggiando tutti a ri-
spondere all’appello fatto da Papa Francesco. 

 

Riflessione del Facilitatore 

Il Facilitatore del Sinodo, P. William, ha offerto la seguente riflessione: 

“Questa è stata una discussione fruttuosa, con idee creative. Abbiamo bi-
sogno di una amministrazione finanziaria in salute, con trasparenza e coin-
volgimento. Abbiamo bisogno di usare esperti nella finanza nel messo di una 
crisi globale. Il P. Generale ci ha ricordato che la santità (“holiness”) è con-
nessa con la integrità (“wholeness”). Abbiamo bisogno di provare a cam-
biare le cose per il  meglio, di creare un mondo di solidarietà con gli altri, 
dove ci si aiuta reciprocamente nei vari campi. Siamo un unico mondo!” 

I Padri Sinodali hanno quindi celebrato la preghiera serale nella cappella 
della Casa di Esercizi, guidata dai membri della MAPRAES. 

16 OTTOBRE 2015 

L’eucarestia quest’oggi è stata celebrata suddivisi per gruppi linguistici. 

Il Moderatore P. Augusto Canali CP ha invitato l’assemblea a iniziare il 
lavoro della giornata invocando la luce dello Spirito Santo perché egli con-
tinui ad aiutare e a guidare il Sinodo. Tutti i partecipanti hanno pregato la 
preghiera del Signore nella propria lingua materna. 

P. Augusto ha ricordato ai Sinodali che il lavoro della mattinata si sa-
rebbe concentrato sulla relazione della Commissione Trilaterale. P. Paul 
Francis Spencer, Segretario del Sinodo, ha informato l’assemblea che la 
CCC ha stabilito due commissioni per scrivere la bozza dei testi da presen-
tarsi al Sinodo, tenendo in considerazione le osservazioni di ieri. Il testo 
delle Norme per il Fondo della Solidarietà e per il Fondo della Formazione 
sarà riesaminato da P. Mark Robin Hoogland, P. Leonello Leidi e P. Wil-
liam Chang OFM Cap. Il messaggio alla Congregazione in relazione ai Ri-
fugiati sarà formulato da P. William Chang OFM Cap. e da P. Paul Francis 
Spencer e poi presentato all’assemblea. 
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Rapporto della Commissione Trilaterale 

Il Facilitatore, P. William Chang OFM Cap., ha letto il testo del 46° 
Capitolo Generale riguardante la Commissione Trilaterale: 

(a) Il 46° Capitolo Generale della Congregazione della Passione di Gesù Cristo 
delibera che i Vicariati della Configurazione CPA proseguano nel processo per 
raggiungere una propria autonomia. Questo processo sarà sostenuto dal Governo 
Generale e dalle Province alle quali i Vicariati appartengono attualmente, attraverso 
le commissioni trilaterali che concluderanno il loro lavoro nel 2015. 

(b) La modalità e la durata di questo sostegno saranno concordate tra le parti 
interessate: Consiglio Generale, Province e Vicariati. 

(c) La determinazione se i Vicariati GEMM, CARLW e MATAF diventeranno 
Vicariati generalizi oppure Vice-Province sarà presa dal Superiore Generale col con-
senso del suo Consiglio, sentito il parere dei quattro Congressi GEMM, CARLW e 
MATAF e SALV e delle due Province madri nel 2013 

(d) Il processo per il raggiungimento dell'autonomia di questi tre Vicariati sarà 
esaminato dal Sinodo Generale del 2015. 

P. Michael Ogweno, Consultore Generale e Presidente della Commis-
sione, ha introdotto la relazione riassumendo il lavoro fatto dalla Commis-
sione trilaterale. Il Moderatore ha quindi chiesto all’Assemblea se deside-
rassero fare delle osservazioni di chiarificazione o se avessero domande da 
porre sulla Relazione della Commissione Trilaterale o sulla presentazione 
di P. Michael Ogweno. 

Si sono chieste più informazioni a riguardo dei bisogni economici dei 
Vicariati in relazione alla formazione e anche al mantenimento della vita 
dei religiosi nei Vicariati. Si è riconosciuto che, come dice la relazione, “È 
evidente dal processo che dopo così tanti anni di esistenza come Vicariati, questi tre 
Vicariati hanno il desiderio, e in molti aspetti anche la capacità, di procedere al 
passaggio successivo dell’autonomia e indipendenza: avendo il numero sufficiente di 
religiosi, il numero di case canoniche e religiose; l’apostolato e i ministeri; una strut-
tura formativa molto ben organizzata e candidati per ogni stadio della formazione; 
però rimane ancora il fatto che ognuno di questi Vicariati non ha autonomia finan-
ziaria. L’ottanta per cento delle loro spese e del loro sostentamento viene ancora 
dall’estero”. Si è riconosciuto che al momento la Congregazione sta contri-
buendo alle spese della formazione. Si è suggerito che i religiosi si consul-
tino con altre Congregazioni religiose in Africa per imparare dalla loro 
esperienza. 
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Interventi dei Vicari Regionali Generali 

I tre Vicari Regionali Generali hanno fatto alcuni interventi e offerto al-
cune osservazioni. 

P. Raphael Mangiti (CARLW) ha iniziato ringraziando la madre Pro-
vincia CORM che per tutto questo tempo è stata molto vicina ai religiosi 
del Kenya e ha dato loro sostegno. Ha detto che i Vicariati Regionali in 
Africa stanno crescendo e ora è necessario camminare tutti insieme come 
Congregazione, ricordando che se uno di noi ha paura, mette a rischio tutti 
gli altri. Ha aggiunto che i religiosi nel Vicariato vogliono diventare Vice 
Provincia. Vogliono camminare insieme, lavorare insieme come una fami-
glia di Passionisti. Ha parlato del bisogno di essere sostenuti, riconoscendo 
allo stesso tempo l’aiuto già ricevuto. 

P. Emmanuel Kabinga (MATAF) ha ringraziato P. Michael, i membri 
della Commissione Trilaterale e la Provincia di S. Patrizio, Provincia ma-
dre. Ha fatto notare che quando i missionari arrivarono nel MATAF, il loro 
fine primario fu quello di stabilire la Chiesa locale. Ora la Chiesa locale è 
molto stabile e sta ovviamente dando frutti con il clero diocesano. In Bo-
tswana va dato credito ai Passionisti per il lavoro che vi hanno svolto. Tutte 
le risorse che venivano dalla madre Provincia e dai singoli missionari erano 
incanalate per sviluppare la chiesa locale. I Passionisti stessi erano parte 
della chiesa locale e hanno stabilito questa realtà che è ora molto solida. La 
Provincia continua a sostenere i religiosi nei Vicariati attraverso le loro co-
munità. Non c’è una struttura finanziaria stabile sviluppata in modo da es-
sere in grado di sostenere il futuro della Congregazione Passionista. Nel 
MATAF oltre il 90% delle risorse economiche oggi viene dalla Provincia 
madre. I religiosi del Vicariato sono consapevoli che hanno bisogno di cre-
scere e di prendere la responsabilità del carisma passionista. Vogliono cam-
biare la sindrome da dipendenza e prendersi la responsabilità delle loro pro-
prie strutture per generare entrate. Con l’aiuto della madre Provincia questo 
si sta sviluppando molto bene. 

P. Aloysius John Nguma (GEMM) ha riconosciuto il difficile lavoro 
svolto dai missionari. Ha detto che il Vicariato ha stabilito dei progetti per 
crescere, ma vorrebbe chiedere che sia data una maggiore attenzione alle 
richieste che riguardano progetti che possano consentire ai Passionisti di 
andare avanti. 

P. Vital Onasaka Otshudialokoka (SALV) ha quindi aggiunto alcune 
considerazioni generali. Ci sono sempre difficoltà quando le Congregazioni 
tentano di diventare indipendenti. In Africa altre congregazioni hanno 
chiuso le loro presenze perché non avevano disponibilità finanziarie. Il pro-
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blema in Africa oggi è un problema economico. I Vicariati Regionali de-
vono trovare loro stessi la soluzione. Il nostro maggiore problema è soste-
nere economicamente la formazione. 

L’Assemblea quindi si è divisa in tre gruppi linguistici e ha riflettuto in-
sieme su due domande: (1) Cosa pensi del processo seguito? (2) Puoi espri-
mere una opinione a riguardo al modo con cui procedere per questi tre Vi-
cariati perché diventino Vice Province? 

 

Relazione dei gruppi linguistici 

Alle 12.00 il Sinodo si è radunato per ascoltare le relazioni dai segretari 
dei tre gruppi linguistici: P. Mark Robin Hoogland (inglese), P. Massimo 
Parisi (italiano) e P. Carlos Saracini (spagnolo).  

 

Discussione generale in assemblea 

Dopo la relazione dei tre gruppi linguistici, i singoli Sinodali sono stati 
invitati a condividere le riflessioni e i commenti personali sul processo in 
corso, per aiutare il Consiglio Generale. 

Mentre i Vicariati hanno sperimentato una crescita in personale e nel 
ministero, la stabilità economica per il futuro è una sfida, specialmente in 
relazione ai costi associati con la formazione. 

Si è evidenziato che per molti Sinodali è difficile comprendere piena-
mente la realtà della situazione in Africa. Siamo limitati nella nostra com-
prensione dell’Africa e delle sue culture. La domanda che ci si è posti è: 
“Come possiamo trovare una via africana invece di offrire soluzioni occidentali?” 

Si è fatto nottare che i tre Vicariati sono differenti e, come tali, ognuno 
di loro dovrebbe procedere separatamente nel diventare una Vice Provincia 
e secondo un suo proprio percorso. 

La Commissione Trilaterale era stata stabilita per offrire le informazioni 
necessarie per una valutazione. È forse vero che non abbiamo ricevuto tutti 
gli elementi necessari per una piena valutazione. Abbiamo bisogno di infor-
mazioni esatte sulle entrate e sui bisogni finanziari di ogni Vicariato. Que-
sto potrebbe darci la possibilità di valutare il processo. Il processo è positivo 
e dovrebbe continuare. 

È una situazione complessa, ma c’è molto supporto e una energia posi-
tiva nel Sinodo per aiutare i Passionisti in Africa. Abbiamo domande, c’è 
una carenza di chiarezza, però questo bisogno va affrontato. I tre superiori 
dei Vicariati Generali hanno annunciato abbastanza chiaramente che sono 
pronti a diventare Vice Provincia. La questione al momento è l’economia e 
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le finanze. Non possiamo prontamente dire loro di andare avanti quando i 
preparativi finanziari non sono pronti. La Commissione Trilaterale ha pro-
vato a fare il proprio lavoro, ma come possiamo affrontare l’intera que-
stione delle finanze? Qui sta il punto su cui l’intero processo dovrebbe con-
centrarsi. È emerso il suggerimento di creare nella Congregazione una 
Commissione Economica Africana di Consulenza. Questo gruppo sarebbe 
formato da persone della Congregazione e da laici. Coinvolgerebbe alcuni 
esperti laici e religiosi dall’Africa. L’Africa è ben più grande dei quattro 
Vicariati di cui stiamo parlando oggi. Dovremmo concentrarci sull’intera 
area delle finanze e creare qualche investimento per ciascuna entità. Nel 
fare ciò siamo tutti insieme, noi siamo uno. Siamo composti di varie lingue 
e culture, e Dio ci ha benedetto con molti modi di pensare. Dobbiamo usare 
i nostri talenti e competenze per il bene della Congregazione in Africa. 

P. William Chang, OFM Cap (Facilitatore) ha offerto una riflessione 
sulla sessione mattutina. Ha detto che il processo è stato condotto in uno 
spirito di fraternità. Una delle questioni principali è stata il come risolvere 
la situazione finanziaria nei Vicariati. Il Sinodo deve chiedersi quale sia il 
retroterra e la base della crisi finanziaria. Il processo per il raggiungimento 
dell’autonomia deve andare avanti e i nostri fratelli in Africa devono cre-
scere e sviluppare la Congregazione passionista lì. La parola chiave è 
“aiuto”: come possiamo aiutare i nostri fratelli in modo che essi possano 
aiutare sé stessi? In questo contesto possiamo imparare qualcosa dal nostro 
mondo che sta affrontando una crisi economica; la crisi economica e finan-
ziaria è alla fin fine una crisi di umanità. 

 

Informazioni dal Segretario 

P. Paul Francis Spencer ha informato i Sinodali che la CCC ha preparato 
un dono da essere presentato a Papa Francesco martedì da P. Carlos Sara-
cini, che andrà a concelebrare alla messa del Papa nella Casa Santa Marta. 

1. Il libro JPIC Seminario Internazionale, Roma 2015. 

2. Il libro “Tres Nadas / Pensamientos Espirituales de San Pablo de la 
Cruz” 

3. Una reliquia di San Paolo della Croce. 
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Norme per i Sinodi e i Capitoli 

Nel pomeriggio P. Denis Travers ha presentato un rapporto sulla reda-
zione delle nuove norme per la partecipazione ai Sinodi Generali e ai Ca-
pitoli Generali e ha mostrato una breve presentazione PowerPoint per rias-
sumere le proposte. 

Il Decreto n.3 del 46° Capitolo Generale Passionista recita: 

“L’introduzione del sistema delle Configurazioni con le sue particolarità, com-
porta anche la revisione delle norme circa la partecipazione, con una equa rappre-
sentatività delle varie parti della Congregazione, al Capitolo generale e al Sinodo 
generale. […] Ugualmente il Capitolo generale affida al prossimo Sinodo generale 
il compito di preparare nuove norme per la partecipazione al Capitolo generale del 
2018.” 

Il Generale e il suo Consiglio avevano creato una Commissione per stu-
diare questa questione in riferimento alla ristrutturazione delle Province già 
avvenuta o che avverrà nel prossimo futuro. La Commissione ha abbozzato 
tre modelli per la partecipazione al Capitolo Generale, con membri ex offi-
cio e delegati, da sottoporre all’esame del Sinodo. 

Il Moderatore P. Augusto Canali allora ha annunciato che con queste 
informazioni l’Assemblea andrà subito nei gruppi di studio per Configura-
zione per studiare e analizzare i modelli presentati per stabilire la parteci-
pazione al Sinodo Generale e al Capitolo Generale e poi i segretari dei 
gruppi riferiranno in Aula al Sinodo i risultati. I segretari erano: P. Mas-
simo Parisi (MAPRAES), P. Emmanuel Kabinga (CPA), P. Paul Plaza 
(PASPAC), P. Carlos Saracini (CJC), P. Juan Ignacio Villar Cabello 
(SCOR) e P. John Kearns (CCH). 

Dopo aver ascoltato le relazioni dai gruppi, c’è stato un tempo di discus-
sione in Aula. È stata espressa la preoccupazione che il modello scelto sia 
equo, che faccia riferimento alle Configurazioni piuttosto che alle Province. 
Allo stesso tempo è importante che le diverse voci dalle differenti culture 
abbiano una voce al Capitolo Generale. Si è riconosciuto che in un tempo 
di transizione e di ristrutturazione, non stiamo guardando ad una soluzione 
definitiva per il futuro. Si è percepita la necessità di avere una chiarezza 
maggiore nel testo prima di sottoporlo a votazione. Ci si è accordati perché 
la CCC nomini un gruppo di esperti dentro il Sinodo che tenga conto delle 
osservazioni dei gruppi e dei singoli e suggerisca un modo per procedere in 
questa questione. 
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Dialogo con i Presidenti delle Configurazioni 

A questo punto, i Presidenti delle sei Configurazioni sono stati invitati 
al tavolo della presidenza per continuare il dialogo con l’assemblea. È stata 
posta una serie di domande interessanti, in relazione con gli effetti dei sei 
“Aspetti della Missione Internazionale” sul lavoro delle Configurazioni, il 
valore del nuovo Consiglio Allargato e la qualità delle interazioni nelle co-
munità tra i religiosi anziani e i giovani in formazione. 

Fratel Laurence Finn (PASPAC) ha detto che la maggior parte del suo 
tempo come Presidente è speso visitando le entità specialmente quando 
hanno i Capitoli. Lui è anche Maestro dei Novizi: pertanto il suo tempo è 
limitato. La cosa che sempre porta con sé sono gli Atti del Capitolo Gene-
rale perché lì si trova un’intera sezione di preoccupazioni per la Congrega-
zione nella sua globalità. Trova che questa parte sia molto utile quando 
presenta un rapporto o gira per le Configurazioni. La Configurazione PA-
SPAC è enorme. Include una varietà di nazioni, culture e linguaggi, per cui 
le relazioni devono esser presentate in modo semplice. Ha trovato ispira-
zione nelle decisioni del Capitolo Generale e anche utili nel piccolo mini-
stero che è in grado di offrire come Presidente della Configurazione. É riu-
scito ad incontrare circa 400 persone dentro la Configurazione. Gl’incontri 
del Consiglio Allargato sono affascinanti. Rappresentano una opportunità 
per parlare di tutto, anche mostrare disaccordo su alcune cose, ma comun-
que parlando in un modo che sia fraterno e utile.  Ci sono solo due aree 
della Configurazione PASPAC con un ampio numero di religiosi anziani: 
Australia e Giappone. La maggioranza dei religiosi nella Configurazione 
sono giovani. Nella casa di noviziato c’è una comunità composta di anziani 
(67-87) e da religiosi molto giovani (24-31) e il muoversi tra questi gruppi 
può rappresentare una sorta di terapia d’urto. Non hanno una lingua in co-
mune, non hanno niente nella loro storia che sia in comune, ma in verità si 
vogliono davvero molto bene gli uni gli altri come un unico gruppo. I gio-
vani vedono delle vite vissute in grande fedeltà, gioia e integrità, che non è 
una cosa che molti giovani possano oggi vedere nella società. Sono grato 
agli anziani per la fedeltà che dimostrano come esseri umani buoni. Molti 
dei giovani oggi vengono da situazioni in cui soffrono per la loro fede; ab-
biamo molto da imparare da loro. Sono grato a Dio per questi giovani reli-
giosi che vogliono vivere e morire nello stesso modo, in fedeltà, amore e 
fede. Essi sono un dono per la Congregazione. 

P. Moisés Ríos Ruiz (CJC) ha sottolineato le priorità del Capitolo Ge-
nerale e ha detto che il lavoro principale della Configurazione è quello di 
sostenere le azioni che sono in relazione con queste priorità. La maggior 
parte della partecipazione di P. Moisés alla vita delle entità avviene attra-
verso le assemblee e i capitoli. Il Consiglio Allargato è un corpo consultivo 
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per il Consiglio Generale; ha trovato gli incontri utili. Molto di quello che 
è stato fatto in questo Sinodo è già in circolazione all’interno della Confi-
gurazione. Lui ha inviato al superiore di ogni entità un sommario del nostro 
lavoro. Per quanto riguarda la relazione tra i religiosi giovani e i religiosi 
anziani, ha detto che in generale i nostri religiosi giovani non sono chiusi e 
offrono un esempio di fedeltà. I giovani hanno accettato la nozione di Con-
figurazione con grande speranza. 

P. José María Sáez Martín (SCOR) ha detto che la Configurazione/Pro-
vincia ha tenuto in mente le priorità del Capitolo Generale. Ciascuno dei 
punti è stato discusso nel Capitolo Provinciale. Personalmente gli piace il 
lavoro che svolge come Presidente. Il Consiglio Allargato è una cosa buona: 
offre l’opportunità di informare il Consiglio Generale e gli altri Presidenti 
dei progressi della Configurazione. Ha inoltre parlato anche dei bisogni dei 
religiosi anziani. Dobbiamo esser consapevoli di loro e sostenerli con af-
fetto e rassicurazione sia nelle loro gioie che nelle loro paure. C’è bisogno 
di ascoltare i giovani piuttosto che parlare con loro, riconoscendo che tutto 
nella vita religiosa sta cambiando e quelli che capiscono meglio dove stiamo 
andando sono i giovani. Abbiamo bisogno di prenderci cura di loro ed edu-
carli perché il nostro futuro è nelle loro mani. 

P. Raphael Mangiti Osogo (CPA) a proposito delle sei priorità del Capi-
tolo, ha detto che la Configurazione si è data da fare per attuarne due, quella 
della vita comunitaria e quella della formazione. Hanno invitato altri Pas-
sionisti a dare loro seminari e ritiri sulla vita comunitaria. In Kenya hanno 
un programma per la Nuova Evangelizzazione: hanno inviato religiosi a 
Roma per sviluppare il programma e collaborano in questo con i laici. Per-
cepisce il suo partecipare al Consiglio Allargato come un privilegio. Invia 
e-mail ad altri nella Configurazione per informarli del lavoro che si svolge 
nel Consiglio Allargato. Il parteciparvi è per lui molto arricchente e lo con-
sidera un onore. 

P. Luigi Vaninetti (MAPRAES) ha parlato del recente Capitolo 
MAPRAES a cui hanno partecipato 94 religiosi. Una gran parte del Capi-
tolo è stata dedicata a stabilire quale forma di governo e di autorità fosse 
necessaria e quale connessione questa avrà con la comunità locale. Al Ca-
pitolo una gran parte dei compiti e del tempo è stato concentrato sull’istitu-
zione, il che significa che la riflessione sulle priorità è stata marginalizzata. 
La Provincia ha bisogno di alcuni progetti extra missionari attorno a cui si 
possano radunare tutti come Provincia. Devono ancora prendere in mano 
le priorità del Capitolo. Nella Provincia è stato riprodotto lo stesso modello 
con un Consiglio Provinciale e un Consiglio Allargato. P. Luigi ritiene che 
non sia saggio usare degli stereotipi per parlare dei giovani e degli anziani. 
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I religiosi giovani ripongono grandi speranze nel cammino della ristruttu-
razione. Cercano una maggiore vita comunitaria e una maggiore vita spiri-
tuale. Pongono delle domande a cui spesso facciamo fatica a rispondere. 
Essi chiedono autenticità. 

P. Mark Robin Hoogland (CCH) ha spiegato di esser Presidente della 
Configurazione solo da pochi mesi e che pertanto non ha molta esperienza. 
Nella Configurazione non esiste una politica comune. Man mano che si 
cresce nella conoscenza reciproca, ci si accorge che stanno tutti procedendo 
in una direzione comune. Vedono le priorità del Capitolo Generale come 
un incoraggiamento a lavorare più strettamente insieme. L’impegno per la 
Pace e la Riconciliazione è un’opera che li accomuna. Finora non ha ancora 
avuto esperienza del Consiglio Allargato. Interpreta il ruolo di Presidente 
della Configurazione come una posizione privilegiata per far esperienza 
ogni giorno della vita della Configurazione. 

Il Moderatore P. Augusto Canali ha ringraziato i sei Presidenti per la 
loro condivisione. 

La giornata di lavoro si è conclusa con la celebrazione della preghiera 
serale nella cappella della Casa di Esercizi, guidata dalla Configurazione 
SCOR. 

17 OTTOBRE 2015 
 

Questa mattina, per la celebrazione dell’Eucarestia, i Sinodali si son ra-
dunato in Gruppi secondo le Configurazioni. 

All’inizio della giornata, il Moderatore P. Giuseppe Adobati CP ha in-
vocato l’intercessione della Madonna e l’Assemblea ha recitato l’Ave Ma-
ria. L’Assemblea ha invocato Maria Sede della Sapienza e Maria Madre 
della Santa Speranza perché li accompagni nel cammino. 

Il Moderatore ha informato l’assemblea sul lavoro della giornata: riflet-
tere sulla vita comunitaria, la formazione e il lavoro della Commissione 
Storica. 

Il Moderatore ha letto all’assemblea una lettera indirizzata al Padre Ge-
nerale P. Joachim Rego dalla Superiora Generale delle Suore Passioniste di 
S. Paolo della Croce. La lettera esprimeva il sostegno orante delle suore al 
Sinodo Generale passionista. Quindi, ha ricordato al Sinodo che oggi è la 
Giornata Internazionale di Lotta contro la povertà. 
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Riflessione del Facilitatore 

P. William Chang, Facilitatore, ha offerto la seguente riflessione ad ini-
zio della giornata: 

Ieri pomeriggio abbiamo discusso le norme per la partecipazione al Ca-
pitolo Generale della Congregazione. La discussione su questioni tecniche 
è un modo per conseguire il bene comune dell’intera Congregazione. La 
decisione migliore può essere presa dopo un discernimento spirituale. Se-
condo l’ordine del giorno di oggi, rifletteremo sulla vita comunitaria e sulla 
formazione come elementi essenziali e vitali nella Congregazione. La que-
stione che fa da retroterra al lavoro di oggi è: “La chiamata alla santità è 
davvero vissuta ed espressa nella vita comunitaria per l’evangelizzazione?” 

 

Aspetti della missione internazionale 

Il Moderatore ha dato quindi lettura del documento finale del Capitolo 
Generale Passionista del 2012: 

“Nei prossimi tre anni, in ogni Configurazione, si rifletterà sugli ele-
menti costitutivi della comunità passionista, in ordine al discernimento e 
ad una rivitalizzazione della Vita e Missione, prendendo in considerazione 
la qualità della nostra vita comunitaria. Nel prossimo Sinodo si valuterà 
questo processo.” (Aspetti della Missione Internazionale, La testimonianza cari-
smatica della comunità passionista n. 2, Vers. Ital. pp. 12-13). 

Per consentire ai Sinodali di esser coinvolti nel processo di valutazione, 
il Moderatore ha posto all’assemblea la seguente domanda: In relazione a 
questo aspetto della missione internazionale, che cosa avete fatto e che cosa 
ancora volete fare? Il Sinodo quindi si è suddiviso in otto gruppi linguistici 
per riflettere sulla domanda. Poi i segretari dei gruppi hanno dato relazione 
in Assemblea del lavoro fatto. 

 

Relazione dal Segretario per la Formazione 

P. Martin Coffey, Segretario Esecutivo per la Formazione, ha presentato 
una relazione sulla Formazione, dopo la quale l’Assemblea si è suddivisa 
in piccoli gruppi fino alle 12.30. É stato chiesto di rispondere alla seguente 
domanda: “Qual è il bisogno più grande nell’area della formazione nella 
tua Configurazione?”. 

I gruppi sono stati inoltre invitati a presentare osservazioni sulla propo-
sta della Commissione per la Formazione riguardante un Corso per Forma-
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tori Passionisti e comunicare anche la loro opinione su una lettera di P. An-
tonio Maria Artola al Superiore Generale, P. Joachim Rego, sul tema della 
Passiologia. 

Nel pomeriggio i segretari dei gruppi hanno riportato in Assemblea il 
risultato del lavoro svolto. 

 

Discussione in assemblea 

I membri della Commissione Internazionale della Formazione che erano 
presenti al Sinodo sono stati invitati a farsi avanti e a formare una tavola 
rotonda per la discussione: P. Mark Robin Hoogland (SPE), P. Amilton Da 
Silva (CALV), P. Augusto Canali (CALV) e P. Martin Coffey (PATR). 

P. Martin ha ringraziato il Sinodo per le reazioni alla sua relazione, che 
ha trovato molto utili. Ha sottolineato che al momento il 90% dei nostri 
religiosi in formazione sono nei luoghi nuovi della Congregazione. Ha 
quindi espresso un desiderio che i nostri giovani religiosi in Europa, che 
stanno entrando nella Congregazione in tempi difficili, in circostanze pro-
vocante, possano esser capaci di incontrare i giovani nelle altre parti più 
giovani della Congregazione. Ha ringraziato l’Assemblea per i suggerimenti 
su come migliorare il programma per i Formatori Passionisti. 

Alcuni membri del Sinodo si sono sentiti provocati dalla relazione; altri, 
pur non sentendosi d’accordo su tutto, hanno detto di poter capire che l’in-
tenzione di base era il provocare una risposta. È stato suggerito che, mentre 
vanno rispettati i differenti modelli di vita in Africa, America Latina e Asia, 
c’è anche bisogno di rispettare l’esperienza europea. Ci è stato ricordato che 
sebbene la formazione del XVIII secolo fosse molto buona e abbia prodotto 
molti santi, oggi dobbiamo cercare quale sia la migliore formazione per le 
aree più giovani della Congregazione. Si è mostrato sostegno all’idea di un 
Corso per Formatori Passionisti, sebbene ci siano degli aspetti pratici da 
chiarire. Si sono chieste molte informazioni sul lavoro della Commissione 
per la Formazione. Tali informazioni sono state fornite dai membri della 
Commissione. 

Il Superiore Generale e il suo Consiglio costituirono questa Commis-
sione dopo l’ultimo Capitolo Generale. Il suo primo incontro fu tenuto 
nell’ottobre 2014 e il suo secondo incontro ha avuto luogo poco prima del 
Sinodo. Sin dal primo incontro della Commissione, uno dei primi compiti 
è stato analizzare ciò che era stato proposto dal Governo Generale e a par-
tire da quello stabilire delle priorità per il lavoro. Due priorità divennero 
subito molto chiare: (a) ascoltare la realtà e scoprire quali fossero i bisogni 
più urgenti della Congregazione (b) il bisogno di ascoltare il personale im-
pegnato nella formazione. 
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La Commissione iniziò il suo lavoro inviando un questionario ai Forma-
tori, dal quale si ottenne una buona risposta. Grazie a questa si è scoperto 
che la preoccupazione numero uno per i Formatori è il fatto di ricevere loro 
stessi una preparazione per il lavoro. Spesso i Formatori non si sentono 
preparati per il loro ministero. C’è anche un grande bisogno delle traduzioni 
dei documenti fondamentali. I nostri giovani vengono educati in scuole in 
cui sono presenti anche altre grandi comunità di religiosi (Domenicani, Ge-
suiti) che hanno una spiritualità forte e qualche volta i nostri giovani si sen-
tono piccoli e deboli in confronto a loro e questo fa emergere un senso di 
disagio. Per la maggioranza dei nostri giovani, nelle aree più nuove, il loro 
apostolato non è esclusivamente passionista; esercitano il ministero come 
sacerdoti e quindi si chiedono: “Che cosa fa di noi dei Passionisti?”. 

I giovani spesso entrano perché incontrano dei religiosi che sono di 
grande esempio per loro. In questo senso, i Formatori sono chiamati ad 
essere persone che danno ispirazione. Ascoltando i Formatori ci siamo ac-
corti che si parla molto dell’importanza della formazione sul Carisma. Una 
questione che i Provinciali devono affrontare è questa: “Come avviene la 
composizione di una comunità formativa?”. La comunità è una dimensione 
molto importante della formazione e per questo c’è la sfida di creare una 
comunità che sia adatta alla formazione. 

Il Moderatore ha ringraziato P. Martin e i membri della Commissione 
per la loro relazione e per il loro lavoro. 

 

Relazione della Commissione Storica 

Il Moderatore, P. Giuseppe Adobati, ha invitato P. Alessandro Ciciliani, 
Presidente della Commissione Storica, a presentare la sua relazione all’as-
semblea, al termine della quale P. Alessandro ha risposto alle domande, 
osservazioni e suggerimenti ricevuti. 

Il numero di storici della Chiesa nella nostra Congregazione è limitato 
e, di conseguenza, la storia della Chiesa nella nostra Congregazione sembra 
venire trascurata. Tra i progetti futuri ci sono il completamento della Storia 
della Congregazione e la continuazione della serie degli “Studi di Storia e 
Spiritualità Passionista”. La Commissione desidera inoltre collaborare con 
il Segretario per la Formazione e fornire risorse ai Formatori. 

In risposta ad una osservazione riguardante la relazione tra la realtà pas-
sata e presente della Congregazione, P. Alessandro ha detto che la risposta 
a questa domanda può essere lunga, però è sempre importante collegare il 
passato e il presente quando cerchiamo di capire meglio chi siamo e per 
capire il contesto, le politiche e la cultura dentro cui nacque la Congrega-
zione, in modo da capire le scelte fatte da S. Paolo della Croce. Oggi ci 
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troviamo in un contesto molto differente, ma siamo Passionisti in Africa, 
in Australia e siamo chiamati ad annunciare la Passione di Gesù ovunque 
siamo, sempre però con la consapevolezza che siamo in un contesto diffe-
rente, in un diverso mondo. Per quanto riguarda la custodia dei nostri ar-
chivi, se nessun Passionista è disposto a lavorare come archivista, una Pro-
vincia potrebbe prendere in considerazione la possibilità di ingaggiare un 
laico qualificato per mantenere e custodire i propri archivi. La questione 
principale è fare in modo che il materiale di archivio non vada perduto. 

Nella discussione si è espressa la preoccupazione per il fatto che le nostre 
risorse non siano disponibili nelle lingue di molte parti della Congrega-
zione. Il lavoro delle traduzioni è importante, ma abbiamo meno traduttori 
disponibili che in passato, per cui dove si potrebbe trovare traduttori per le 
nostre risorse? Si è suggerito che venga istituito un Fondo Culturale per 
questo e simili proposte. Questo fondo può esser finanziato attraverso con-
tribuzioni volontarie. 

Il Moderatore ha ringraziato P. Alessandro per la sua relazione. 

 

Una relazione sull’assemblea delle Monache Passioniste 

Il Moderatore ha invitato P. Floriano De Fabiis, Procuratore Generale, 
a dare all’assemblea una relazione sulla recente Assemblea Generale delle 
Monache passioniste. 

Questa Assemblea si è tenuta dal 19 settembre al 4 ottobre 2015. L’As-
semblea ha dovuto rispondere a due questioni poste loro: (a) Volete restare 
indipendenti o procedere verso una comunione canonica dei monasteri? (b) 
Quali elementi della vostra vita monastica non potete permettervi di per-
dere? Questa Assemblea Generale è frutto di una iniziativa della Santa Sede 
che si è mostrata preoccupata per i 36 Monasteri delle monache, ognuno 
dei quali indipendente dagli altri e, per alcuni di essi, con un piccolo nu-
mero di suore, molte delle quali anziane. La Delegata della Santa Sede era 
Madre Fernanda delle Suore Maestre di Santa Dorotea. Alla fine dell’As-
semblea, le monache hanno optato per lavorare insieme verso una nuova 
struttura con un governo centrale. 

 

Riflessione conclusiva 

Il Moderatore, P. Giuseppe, ha invitato P. William a offrire all’assem-
blea una riflessione conclusiva. P. William quindi ha offerto la seguente ri-
flessione a fine giornata. 
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La nostra vita comunitaria è una espressione del nostro impegno, della 
dedizione e fedeltà alla nostra Congregazione. La vita comunitaria com-
porta una solidarietà reale nell’esser presenti tra i fratelli. Nella vita comu-
nitaria facciamo esperienza della presenza di Gesù in ogni fratello. La com-
passione nei confronti di Gesù in croce e nei confronti dei nostri fratelli 
nella vita comunitaria è una risposta reale alla nostra spiritualità e al nostro 
carisma. La vita comunitaria ci arricchisce nel processo di unione con Gesù 
Crocifisso. Nella sua provocante presentazione critica e globale, Padre Mar-
tin ci ha invitato a imparare a rispondere ai segni dei tempi con occhi, orec-
chie, mani, mente e cuore rinnovati. C’è bisogno di un rinnovamento del 
paradigma religioso nel vivere il nostro carisma. La sua analisi ci chiede di 
approfondire il nostro impegno nella comprensione dello spirito di San 
Paolo della Croce. I Passionisti hanno una storia e una tradizione lunga e 
ricca. Non si può trascurare la contestualizzazione della formazione reli-
giosa. L’attuazione e l’espressione esterna dei valori religiosi passionisti, 
quali l’unità, la fraternità, la compassione e la collaborazione, dovrebbe es-
sere il primo passo nel processo di umanizzazione. In questo senso, è ne-
cessaria una formazione più olistica e interculturale nel processo di eserci-
tare il nostro futuro ministero in una società variopinta. Una buona forma-
zione produce speranza e la speranza genera la pace. 

 

Preghiera serale. 

La preghiera serale è stata celebrata nella cappella della Casa di Esercizi 
ed è stata guidata dalla Configurazione CJC. 

18 OTTOBRE 2015 
 

Oggi, essendo domenica, non ci sono state sessioni del Sinodo in Aula. 
Un gruppo dei Sinodali ha preso parte alla messa di canonizzazione 
celebrata da Papa Francesco in piazza San Pietro. Tra i nuovi santi 
canonizzati c’erano anche Louis e Zélie Martin, genitori di S. Teresa di 
Lisieux. Altri Padri Sinodali hanno trascorso la giornata visitando la città, 
mentre altri ancora sono andati al Santuario di San Gabriele 
dell’Addolorata, presso Isola del Gran Sasso. 

Alla sera i Sinodali si sono riuniti insieme alla comunità nella Cappella 
di S. Paolo della Croce nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo per la 
celebrazione del “transitus”. Padre Joachim Rego, Superiore Generale, ha 
presieduto la celebrazione dei primi vespri della festa; quindi è stato letto il 
Testamento spirituale di S. Paolo della Croce e P. Luigi Vaninetti, 
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Provinciale della Provincia di Maria Presentata al Tempio (MAPRAES) ha 
tenuto l’omelia. Egli ha fatto riferimento anzitutto al fatto che era proprio 
lo stesso giorno e la stessa ora, più o meno, della morte di S. Paolo, ed ora, 
in occasione del Sinodo, i componenti della comunità passionista 
provenienti da tutti i continenti erano radunati alla sua tomba. La 
celebrazione si è poi conclusa con il canto dell’antifona “Salve Sancte Pater”. 

19 OTTOBRE 2015 
 

Festa di San Paolo della Croce 

In questa festa di San Paolo della Croce, nostro fondatore, i Padri Sino-
dali si sono radunati alle 7.00 per celebrare le lodi mattutine con la comu-
nità dei SS. Giovanni e Paolo nella Cappella di San Paolo della Croce. 

Il Moderatore P. Michael Ogweno ha aperto la giornata di lavoro in as-
semblea offrendo ai Padri Sinodali gli auguri di una buona festa. Quindi li 
ha invitati a riflettere per qualche momento sul processo del Sinodo e ha 
ricordato all’Assemblea che questa mattina il Superiore Generale P. Joa-
chim avrebbe poi presentato una riflessione sul tema del Sinodo: Vita pas-
sionista: la chiamata alla santità in comunità per l’evangelizzazione. 

 

Riflessione del Facilitatore 

Il Facilitatore P. William ha augurato una felice festa al Superiore Ge-
nerale e a tutti i confratelli. Ha ricordato come sin dall’apertura del Sinodo 
Generale, il Superiore Generale ha continuato a invitare tutti a dare mag-
giore attenzione alla nostra vita passionista: la chiamata alla santità in co-
munità per l’evangelizzazione. Cominciando la giornata, la nostra rifles-
sione sulla parola di Dio sarà una preparazione alla celebrazione della festa 
di San Paolo della Croce in Basilica. In questa sessione rifletteremo sulle 
parole di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni al Capitolo 17. 

 

Riflessioni sul tema del Sinodo Generale 

P. Joachim ha quindi introdotto il tempo della riflessione. Lo ha fatto 
usando una presentazione in powerpoint, un breve video e una breve storia. 
P. Joachim ha detto di aver voluto evidenziare già dal primo giorno del 
Sinodo che al cuore della santità c’è la preghiera e che la preghiera non usa 
soltanto le parole. Una preghiera profonda è contemplazione e San Paolo 
della Croce ci ha chiesto di contemplare il crocifisso. Quindi P. Joachim ha 
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fornito un compendio sulla contemplazione dicendo che la santità non è 
qualcosa che avviene nell’esteriorità; la santità è qualcosa che compie Dio, 
qualcosa che ci trasforma dall’interno. Ha concluso raccontando una storia: 
« Uno studente della Torah giunse dal suo maestro e gli annunciò che, secondo lui, 
ora egli era qualificato per esser ordinato come Rabbì. “Quali sono le tue qualifi-
che?” – ha chiesto il maestro. Lo studente ha risposto: “Ho disciplinato il mio corpo 
così che posso dormire sulla nuda terra, mangiare l’erba del campo e lasciare che mi 
si frusti tre volte al giorno”. “Lo vedi quell’asino bianco laggiù?” – gli disse il mae-
stro – “renditi conto che lui dorme sulla nuda terra, mangia l’erba del campo e viene 
frustato non meno di tre volte al giorno. Quindi, fino a questo momento tu sei qua-
lificato per essere un asino, ma certamente non un Rabbì” ». 

Al termine della riflessione del P. Generale, il Segretario ha letto il testo 
del Capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. I Padri Sinodali hanno quindi 
avuto a disposizione 30 minuti per la riflessione sul vangelo, seguito da un 
tempo di condivisione nella preghiera in Assemblea. Dopo la condivisione 
P. William, il Facilitatore, ha fatto la seguente riflessione: “Ringraziamo 
Dio per questa parola nella festa di San Paolo della Croce. La nostra con-
sacrazione religiosa è una chiamata a diventare testimoni viventi nella co-
munione. La vera compassione è amore che unisce tutti i fratelli. Il nostro 
respiro deve essere il respiro della santità. Abbiamo bisogno del fuoco 
dell’amore che ci purifica. L’unità è forza”. 

 

Il terzo centenario della Congregazione Passionista 

Il Moderatore P. Michael Ogweno ha informato l’assemblea che durante 
la seconda sessione del giorno i Sinodali verranno invitati a condividere 
sogni, idee, progetti e suggerimenti per il terzo Centenario di fondazione 
della Congregazione Passionista che sarà celebrato nel 2020. C’è stata una 
grande varietà di suggerimenti, alcuni dei quali vengono riportati qua sotto. 

 Penso che per i 300 anni possiamo organizzare qualcosa di semplice 
che può includere più coinvolgimento dei religiosi. 

 La Congregazione sarebbe in grado di presentare alla Santa Sede la 
volontà di assumerci una nuova missione, qualcosa che la Santa Sede 
o il Papa stesso potrebbero suggerirci? 

 Dal momento che ci sono già degli studi sulla storia della Congrega-
zione, forse potremmo raccogliere i racconti e le testimonianze dei Pas-
sionisti più anziani che sono stati missionari; questo aiuterebbe a descri-
vere chi sono i Passionisti nel mondo dopo 300 anni. 

 Potremmo chiedere alla Santa Sede di dichiarare un Anno Santo, 
come è stato fatto per altre Congregazioni; potrebbe essere un anno 
santo speciale per i Passionisti con tutte le conseguenze del caso. 
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 Propongo che raffiguriamo un itinerario geografico dei luoghi più si-
gnificativi della nostra storia e delle nostre origini, ritornando alle no-
stre radici. 

 Organizzare un convegno culturale da tenersi in collaborazione con 
le Pontificie Università di Roma. 

 Forse potremmo creare l’esperienza del Castellazzo come esperienza 
spirituale, nominando una Commissione in inglese, spagnolo e ita-
liano. Potrebbe esser tenuto in diverse località della Congregazione. 
Sarebbe bello se dopo 300 anni potessimo ricuperare questa espe-
rienza. 

 Per celebrare i 300 anni, suggerirei di pubblicare sul web 300 imma-
gini di persone in missione: 5 per nazione; 300 cappelle o chiese con 
una semplice preghiera; 300 giovani che parlano della sequela di Cri-
sto; 300 religiosi morti santamente: 3 o 4 per ogni nazione; 300 frasi 
di San Paolo della Croce; 300 gridi per la Giustizia e la Pace; po-
tremmo continuare a lavorare con il numero 300 per richiamare la 
nostra presenza dopo 300 anni. 

 Suggerisco di ricordarci della più ampia Famiglia passionista nelle 
nostre celebrazioni: suore, monache e laici. 

 Potremmo incorporare i temi maggiori dei crocifissi, non facendo sol-
tanto una memoria di ciò che è stato, ma della nostra vivente realtà 
odierna. 

 Potremmo guardare verso nuove missioni; ognuna delle sei Configu-
razioni potrebbe indagare per valutare se possono espandersi per por-
tare il nostro carisma su nuove frontiere. Questo potrebbe non essere 
possibile farlo per tutte le Configurazioni, ma potremmo tenere lo 
sguardo verso l’esterno, guardare verso una espansione. Questo por-
terebbe l’amore di Dio nella passione di Gesù in nuovi luoghi. 

 Siamo in una cultura mutevole. In tale contesto è necessario compren-
dere che se vogliamo essere incisivi, dobbiamo comunicare il signifi-
cato del nostro messaggio e della nostra vita. I giovani non leggono 
più davvero i libri; il materiale scritto non è accessibile; viviamo in 
una cultura dell’immagine. Se vogliamo mandare un messaggio al 
mondo e alla chiesa, dobbiamo usare le immagini, usare internet. Le 
immagini possono attrarre l’attenzione non su noi stessi ma su ciò per 
cui esistiamo. 

 Ho trovato che i laici che condividono il nostro carisma danno molta 
ispirazione. C’è una quantità di laici che stanno vivendo il nostro ca-
risma. I dati ci dicono che noi religiosi siamo in declino, ma che pos-
siamo moltiplicare i Passionisti tra i laici. 

 Sarebbe una cosa buona per il 300° anniversario se potessimo avere 
una presenza in Castellazzo. Questo non dovrebbe essere solo per la 
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Provincia MAPRAES. Questo luogo appartiene a tutta intera la Con-
gregazione. Potrebbe essere essenzialmente un laboratorio di spiritua-
lità per l’intera Congregazione. 

 Abbiamo la tendenza a concentrarci sulla ricchezza e continuità della 
nostra storia, ma oggi c’è una attenzione maggiore sul fatto che ci sono 
state molte rotture, non tutto è stato un successo. Ci sono stati fallimenti 
nella storia, cattive amministrazioni. Non tutti i nostri santi erano rico-
nosciuti come tali da noi stessi. La storia ci insegna molto, non solo gra-
zie alle esperienze positive, ma anche attraverso le esperienze negative. 
Non potremmo forse riflettere anche su queste esperienze, guardando 
non solo ai successi, ma anche ai fallimenti, impegnandoci a scegliere 
strade migliori per il futuro? 

 Perché aspettare il 2020? La formazione e i laici son stati già menzio-
nati. Stavo chiedendomi se possiamo offrire borse di studio per i laici 
per attirare e far partecipare a corsi di spiritualità passionista. 

 Guardare ai rifugiati e agli altri luoghi di sofferenza del nostro 
mondo: usare le nostre risorse in onore del nostro 300° anniversario 
per fare qualcosa ora, piuttosto che aspettare il 2020. 

 Dovremmo avere una Commissione che possa aiutarci nel celebrare 
tre anni di preparazione al centenario ufficiale: nel 2017, 2018 e 2019. 
Questi dovrebbero essere per le Configurazioni tre anni di ringiovani-
mento spirituale e carismatico. In tale modo, potremmo agire insieme 
in comunione e celebrare meglio l’anno 2020. 

 Il rinnovamento a cui il Concilio Vaticano II ci aveva chiamato è una 
costante chiamata alle nostre radici. La ragione originale per cui 
Paolo della Croce aveva fondato la Congregazione era di confrontarsi 
con i mali del suo tempo e mantenere la memoria della Passione. Sug-
gerirei due modi, idee, per il centenario: primo, dovremmo dare au-
torità ai movimenti laicali passionisti; secondo, una presenza più de-
cisa nell’area delle comunicazioni sociali. Le comunicazioni sociali 
danno forma alle menti. L’apostolato televisivo e dei media dovrebbe 
continuare ed essere aumentato. Abbiamo un carisma che per la gente 
è attraente. Possiamo radunare insieme i Passionisti che lavorano in 
questo settore? Questo offrirebbe una grande visibilità al nostro cari-
sma. Dovremmo usare di più i social media. 

 Questa dovrebbe essere una celebrazione della famiglia passionista: 
monache, laici, ecc. Dovremmo visitare i luoghi dove S. Paolo della 
Croce svolse il suo lavoro, perché son luoghi che continuano a par-
larci anche oggi. Questi luoghi dovrebbero essere destinati alla forma-
zione permanente. Sarebbe buono avere un qualche genere di raduno, 
di convegno. 

 Dovremmo avere un comitato di coordinamento, composto da laici, 
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religiosi e religiose. Dovremmo organizzare una tabella di marcia e 
porre dei contenuti dentro tale tabella. Come possiamo comunicare le 
nostre idee? Forse su un sito web ci potrebbe essere visibilità. Questo 
è il momento di dare priorità a queste idee e fare in modo che qualcosa 
inizi. 

 Condivido l’idea di chiedere che ci venga dato un segno dalla Santa 
Sede. Prendendo in considerazione il bisogno di una nuova evange-
lizzazione, avere una missione popolare speciale proprio qui in 
Roma. Possiamo tornare alla nostra storia, riscoprirla. Se non com-
prendiamo da dove veniamo e dove siamo stati, sarà impossibile ca-
pire dove stiamo andando. 

 Ricordo che Stauros ha tenuto un convegno nel 1986. Potremmo rac-
cogliere informazioni da tutte le parti della Congregazione e coinvol-
gere l’intera Congregazione. Potremmo offrire un programma tramite 
internet, ben studiato e ben organizzato, una presenza missionaria su 
internet e non soltanto libri e pubblicazioni, ma qualcosa che possa 
essere una predicazione costante in internet. Abbiamo bisogno di 
esperti che ci aiutino a preparare il Centenario e si diano un nuovo 
pulpito nel mondo di oggi attraverso il mezzo di internet. 

 

Linee guida per i religiosi passionisti che studiano nella comunità dei 
Ss. Giovanni e Paolo a Roma 

L’Assemblea è stata invitata a offrire osservazioni sulla Bozza di Linee 
Guide per gli studenti universitari passionisti ai SS. Giovanni e Paolo. Queste 
linee guida son state stese a nome del Consiglio Generale per offrire aiuto e 
sostegno per gli studenti che vengono a Roma dalle diverse nazioni e culture. 

 

Celebrazione dell’Eucarestia 

La celebrazione eucaristica è stata tenuta nella Basilica dei Santi Giovanni 
e Paolo, nel pomeriggio. P. Joachim ha presieduto e P. Matteo Nonini, su-
periore della comunità, ha tenuto l’omelia in cui ha parlato della Passione di 
Gesù come di una scuola di umiltà. L’animazione canora della messa è stata 
fatta in più lingue ed è stata curata dalle suore della Congregazione delle 
Suore Passioniste di San Paolo della Croce. Alla fine della Messa i religiosi 
si sono recati in processione alla Cappella di San Paolo della Croce per vene-
rare i suoi resti e per cantare l’antifona “Salve Sancte Pater”. 

Dopo la messa, le suore e gli altri membri della Famiglia passionista si 
sono uniti alla comunità in una cena fraterna nella Sala dei Papi.
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20 OTTOBRE 2015 

Il Moderatore P. Denis Travers ha invitato i Sinodali a iniziare la gior-
nata con la preghiera: tutti hanno pregato il Padre Nostro nella propria lin-
gua madre. Il Segretario del Sinodo P. Paul Francis Spencer ha letto all’as-
semblea il messaggio di auguri dell’Istituto Secolare delle Missionarie della 
Passione in Messico. 

Bilancio dell’amministrazione generale 

P. Denis Travers, Moderatore, ha invitato l’Economo Generale P. Vin-
cenzo Carletti a presentare al Sinodo il bilancio delle spese ordinarie e 
straordinarie dell’amministrazione generale perché siano approvate. Dopo 
alcuni interventi e chiarificazioni, si è votato il bilancio della Amministra-
zione generale. 

SPESE ORDINARIE: Il Sinodo Generale approva il bilancio dell’Economo 
Generale per l’amministrazione ordinaria della Curia Generale per gli anni 
2016-2018, con una contribuzione annuale dalle Province, Vice Province e Vi-
cariati regionali generali di 500.000 euro per annum. 

A favore: 38;  Contro: 02; Astenuti: 02 

SPESE STRAORDINARIE: Il Sinodo Generale approva il bilancio per le 
spese straordinarie, relative alla manutenzione straordinaria dei SS. Giovanni 
e Paolo, presentato dall’Economo Generale, con una contribuzione dalle Pro-
vince, Vice Province e Vicariati regionali generali di euro 800.000 nell’arco del 
triennio 2016-2018. 

A favore: 36;  Contro: 06;  Astenuti: 03 

 

Corso per formatori proposto dalla Commissione per la Formazione 

Moderatore: Il Moderatore P. Denis Travers ha spiegato che questa proposta 
vorrebbe offrire una indicazione al Superiore Generale e al suo Consiglio. Dopo 
alcune domande e chiarimenti, il Moderatore ha chiesto una indicazione per sa-
pere se l’assemblea preferisce il modello A comprendente tutto il personale di for-
mazione o il modello B con personale in base alla Configurazione. 

Modello A:   A favore: 19; Contro: 24;  Astenuti: 00 

Pertanto il modello B, secondo cui il corso verrà tenuto nelle Configurazioni, 
ha ottenuto la maggioranza. Si è quindi votata la proposta. 

Il Sinodo Generale raccomanda la proposta della Commissione 
Internazionale di Formazione riguardante un corso per i formatori 
e raccomanda che il Superiore Generale con il suo Consiglio adotti 
il modello B della proposta. 

A favore: 36; Contro: 00; Astenuti: 06 
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Il futuro dei tre Vicariati Generali in Africa 

C’è stata una serie di richieste di chiarimento ed interventi. È stato 
espresso apprezzamento per il lavoro che si è compiuto in questa area. C’è 
stata una discussione su come il processo continuerà. Tra i punti di vista 
espressi c’erano i seguenti: i Vicariati dovrebbero essere consultati prima 
che si prenda ogni decisione; i tre Vicariati Generali non dovrebbero essere 
trattati insieme senza alcuna distinzione; dobbiamo rispettare la volontà dei 
religiosi di ogni Vicariato; il suggerimento di avere una Commissione per 
valutare i bisogni economici in Africa era buona; quei Vicariati che sono 
pronti per diventare Vice Province dovrebbero diventarlo e così pure quelli 
che non lo sono dovrebbero continuare il processo di maturazione. 

Il Moderatore P. Denis Travers ha ringraziato l’Assemblea per gli interventi 
e le reazioni alle proposte e ha invitato i sinodali a votare sul testo proposto. 

Il Sinodo Generale raccomanda la continuazione del processo 
iniziato dalla Commissione Trilaterale fino a che il Superiore Ge-
nerale con il consenso del suo Consiglio giudicherà che sia oppor-
tuno elevare ogni Vicariato allo status di Vice Provincia. 

A favore: 35; Contro: 01; Astenuti: 09 
 

Messaggio del Sinodo Generale sui rifugiati 

Il Moderatore ha presentato il messaggio del Sinodo sui Migranti e Ri-
fugiati. Non ci sono stati interventi o chiarimenti sul testo e il Sinodo ha 
proceduto con la votazione. 

Il Sinodo Generale adotta il messaggio “Gesù sofferente nel Ri-
fugiato e nel Migrante” e approva che venga inviato all’intera Fa-
miglia Passionista. 

A favore: 45; Contro: 00; Astenuti: 00 
 

Lo studio della Passione 

Il Moderatore ha invitato i sinodali a votare la raccomandazione riguar-
dante la proposta di P. Antonio María Artola sullo Studio della Passione. 

Il Sinodo Generale raccomanda che il Superiore Generale e il Con-
siglio crei una Commissione per esaminare la proposta di P. Antonio 
María Artola riguardante la creazione di un Istituto di Passiologia, 
guardando allo stesso tempo alle varie iniziative che esistono nella Con-
gregazione per promuovere la Teologia della passione, la spiritualità 
passionista e le materie correlate. 

A favore: 38; Contro: 01; Astenuti: 05 
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Norme per i Capitoli e i Sinodi 

Il Moderatore P. Denis Travers ha suggerito che la discussione e la vo-
tazione su questa proposta avvenga mercoledì dopo che il testo sia stato 
rielaborato da una Commissione stabilita dalla CCC comprendente P. Flo-
riano De Fabiis, P. Leonello Leidi e P. Arthur Carrillo. 

 

Norme per il Fondo di Solidarietà 

Il Moderatore P. Denis Travers ha informato l’assemblea che queste 
erano le norme rivedute dopo che una piccola Commissione aveva lavorato 
sul testo a nome del Sinodo. I membri di questa Commissione hanno quindi 
offerto alcune chiarificazioni e sono state sottolineate le aggiunte e i cam-
biamenti fatti dalla Commissione. Nel punto 5 si richiede che si facciano 
investimenti etici. Nel punto 8 è stata aggiunta una seconda data; nella pro-
posta precedente era prevista solo il 30 settembre come data per la valuta-
zione, ma ora se ne è aggiunta una seconda, il 15 aprile. Il punto 7 è stato 
modificato: una Entità non può ricevere più del 25% delle elargizioni per 
quel particolare anno. Nel punto 8 (c) la presentazione dei progetti sarà 
accompagnata da una loro valutazione.  

Durante la discussione, sono stati proposti due cambiamenti nel testo 
che sono stati sottoposti a votazione.  

L’assemblea ha votato sulla proposta di cambiare il limite del punto 
7 da un terzo ad un quinto; il testo ora reciterà: “Questa elargizione non 
potrà eccedere 1/5 del capitale permanente”. 

A favore: 24; Contrari: 11; Astenuti: 07 

L’altro cambiamento proposto era di cancellare la frase sulla accu-
mulazione dei fondi, che è già contenuta nelle Costituzioni. 

A favore: 39; Contro: 01; Astenuti: 05 

Il Moderatore ha quindi invitato i sinodali a votare il testo emendato 
delle “Norme per il Fondo di Solidarietà”, presentato sotto 

 

Norme per il Fondo di Solidarietà. 

Il Sinodo Generale approva le seguenti norme per il Fondo di Solidarietà. 

Introduzione. 

Insieme il Fondo Formazione e il Fondo Solidarietà (entrambi amministrati in 
Roma) e il Fondo per il Congo (amministrato in Belgio) ammontano ad un totale 
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di 8.5 milioni di euro. Il fondo di Solidarietà e di Formazione son approssimativa-
mente 6 m. €. Il Fondo per il Congo è di 2.5 €. Il Fondo per il Congo resterà così 
com’è. 

Al fine di assicurare la solidarietà in tutte le sue dimensioni, si suggerisce che 
entrambi i Fondi vengano combinati in un unico Fondo per la Solidarietà.  

La ragione è che la maggior parte delle concessioni di sussidio per la formazione 
vengono al momento dal Fondo di Solidarietà e tale unione faciliterà l’amministra-
zione dei nostri fondi per ragioni di contabilità. 

Norme 

1. Atto Costitutivo: Il fondo è costituito come FONDO PER LA SOLIDARIETÀ. 
È il risultato della unione del Fondo Formazione e del Fondo Solidarietà. 

2. Obiettivi. Gli obiettivi del fondo sono i seguenti: 

(a) aiutare tutte le aree della Congregazione dove ci sia un bisogno parti-
colare (questo include la formazione e altri obiettivi) 

(b) finanziare i progetti. 

3. Capitale Permanente: il Fondo avrà un quantitativo di capitale permanente, 
stabilito ogni anno dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio.  

Ogni anno il Superiore Generale col Consiglio determinerà quanto dovrà essere 
elargito oppure reinvestito al fine di costituire il capitale. 

4. Assistenza di esperti: un comitato consultivo di esperti finanziari aiuterà 
l’Economo Generale e la Commissione Economica nell’amministrazione e nel mo-
nitoraggio degli investimenti del Fondo seguendo un indirizzo etico e a basso ri-
schio. 

5. Investimenti: Il capitale permanente del Fondo deve essere investito etica-
mente in conti che siano adeguatamente sicuri. 

6. Incremento: Il Fondo crescerà attraverso la contribuzione del 2% delle entrate 
di ogni entità giuridica e delle sue comunità locali; attraverso la tassa del 7% sulla 
vendita dei terreni e delle proprietà e attraverso i contributi volontari che si riceve-
ranno a tale scopo. 

7. Elargizione di sussidi:  

(a) Ogni anno il Superiore Generale stabilirà i criteri per la quantità massima 
da distribuirsi in quell’anno.  

(b) I sussidi per la formazione nella Congregazione sono la priorità per l’uso del 
Fondo.  

(c) Una Entità non può ricevere più del 25% della cifra da elargire in un singolo 
anno 
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Normalmente la parte principale del Fondo non verrà usata. Se sorgesse qualche 
situazione straordinaria che renda consigliabile usare il capitale permanente, il Su-
periore Generale deve ottenere il consenso del suo Consiglio.  

Questa elargizione non potrà superare 1/5 del Capitale permanente. Nel caso ci 
sia necessità di spendere di più, è necessario il consenso del Capitolo Generale o del 
Sinodo Generale. 

8. Richieste: Le richieste per ricevere un sussidio dal Fondo di Solidarietà do-
vranno prima esser approvate dal Superiore Maggiore dell’entità richiedente aiuto. 
Le richieste dovranno pervenire entro il 15 aprile e il 30 settembre. 

Modalità con cui dovranno esser presentate le richieste: 

(a) Ogni richiesta andrà accompagnata da una descrizione completa del 
progetto e del suo preventivo.  

(b) Dovrà inoltre esser accompagnata da un’informazione sulle circo-
stanze economiche dell’entità da cui il progetto viene inviato.  

(c) Tutte le richieste dovranno esser inviate al Segretario per la Solida-
rietà e Missione che presenterà le richieste, unite ad una sua valuta-
zione, al Superiore Generale con il suo Consiglio per una decisione.  

(d) Le decisioni riguardanti i sussidi verranno prese al primo raduno utile 
del Consiglio Generale che si terrà dopo il 15 aprile e il 30 settembre 
di ogni anno. 

9. L’invio dei sussidi. Il Segretario Generale informerà l’Economo Generale e 
il Segretario per la Solidarietà e Missione delle decisioni prese dal Superiore Gene-
rale col Consiglio cosicché l’Economo Generale possa procedere con l’inviare i sus-
sidi approvati dal Generale con il suo Consiglio. 

 
10. Dopo che è stato elargito un sussidio, si dovrà inviare al Segretario Generale 

per la Solidarietà e Missione delle relazioni regolari sui progressi del progetto e un 
rendiconto dettagliato sull’uso che si è fatto del denaro per tale progetto. 

In favore: 45;  Contro: 00; Astenuti: 01 

Dichiarazione dell’Economo generale riguardo i costi del Sinodo 

P. Vincenzo Carletti, Economo Generale, ha fornito informazioni sui 
costi del Sinodo 2015. 

 Spese di viaggio: €  31.000 / US 36.000 
 Costi giornalieri per tutti i residenti: € 23.265 / US 26.000 
 Altri costi dettagliati saranno aggiunti quando le spese finali saranno 

disponibili, domani. 
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Contribuzione al fondo di solidarietà 

Diversi Sinodali hanno espresso preoccupazione per quanto riguarda 
l’alto numero di entità che non hanno dato la contribuzione richiesta per il 
Fondo di Solidarietà. Il Fondo è per i bisogni di tutti e ogni entità dovrebbe 
dare il suo contributo, indipendentemente dal fatto che sia piccola o grande, 
ricca o povera. Se le Province hanno un bisogno particolare, allora possono 
fare appello al Fondo. 

 

Discussione sul tema del Capitolo Generale nel 2018 

Il Moderatore ha chiesto all’assemblea di intervenire e offrire riflessioni 
a proposito del possibile tema per il Capitolo Generale che avrà luogo nel 
2018. Questi che seguono sono alcuni dei commenti offerti: 

● Inculturazione: “Vino nuovo in otri nuovi”, aprendo nuove iniziative. 

● Come Congregazione dobbiamo affrontare la realtà che alcune entità 

stanno esaurendo le energie, stanno morendo. Preferiamo non guardare 
in faccia la realtà, non parlarne, ma dobbiamo farlo. 

● Evangelizzazione: come proclamiamo la parola della Croce nel mondo di 
oggi che cambia? 

● Prendendo in considerazioni i suggerimenti già dati, potremmo conside-
rare, come tema, il 300° anniversario della Congregazione. Questo aiute-
rebbe a prepararci per il grande evento. 

● Come proclamare il vangelo della croce oggi? La risposta passionista al 
mondo di oggi, all’ingiustizia; provare a cambiare i problemi del mondo.  

● Evangelizzare la persona del 21° secolo. 

● Riflettere sulla ristrutturazione e come è stata raggiunta, abbiamo bisogno 
di completare il percorso che in certo modo non è completo. 

● Dovremmo cercare il modo di promuovere il nostro carisma in modo serio 
e consistente. 

● Chi evangelizzerà e chi annuncerà il messaggio della croce? Sono in cerca 

degli strumenti che renderanno la nostra vita più rinvigorita. Certo, 
all’esterno noi dovremmo lottare contro l’ingiustizia, ma all’interno ab-
biamo bisogno di una conversione e di chiarezza per quanto riguarda la 
nostra identità. 

● Suggerirei di non prestare attenzione solo alla nostra missione e vita co-
munitaria, ma ad aspetti della nostra vita personale. 
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● “La parola che predichiamo dovrebbe informare su ciò che facciamo, ciò 

che facciamo dovrebbe confermare ciò che diciamo”. La chiamata alla 
santità in comunità per l’evangelizzazione presume la santità di colui che 
evangelizza. Questa connessione tra ciò che diciamo e ciò che facciamo 
sembra essere ciò di cui stiamo parlando, la santità coinvolge nella mis-
sione, e la missione ci porta a una maggiore santità. 

● Il Capitolo Generale non deve affrontare e risolvere tutti le questioni e i 

problemi. Spererei che coloro che lo preparano si concentrino non su ogni 
cosa, ma su alcune delle cose che sono più rilevanti. Il Capitolo sarà più 
numeroso di un Sinodo e si faranno molti discorsi: il silenzio che avvolge 
il parlare è tanto importante quanto il parlare stesso. Possiamo davvero 
affrontare il tema del silenzio che circonda le nostre discussioni, concen-
trandoci sulle questioni e avendo silenzio e preghiera lungo tutto il Capi-
tolo stesso? 

● Propongo come argomento questo: Continuiamo il cammino della solida-

rietà nella Congregazione, la contemplazione del crocefisso e il messaggio 
della croce nel mondo di oggi, il messaggio della croce che sorge dalla 
nostra contemplazione. 

 

Luogo del prossimo Capitolo Generale. 

Ha avuto luogo una breve discussione su dove celebrare il prossimo Ca-
pitolo Generale. Gli interventi erano a favore di conservare la celebrazione 
del Capitolo in Roma, mentre altri per i futuri Sinodi, si è suggerito che si 
possono celebrare in differenti zone della Congregazione. 

 

Relazioni dei Provinciali di Corea e di Australia 

Il Moderatore P. Denis Travers ha invitato i Provinciali della Corea e 
dell’Australia a dare una relazione sul lavoro missionario intrapreso da que-
ste Province. 

 

Valutazione ragionata del Sinodo 

L’ultima sessione della giornata in Aula è stata una valutazione ragio-
nata del Sinodo, basata su due domande: Che cosa ti ha colpito durante 
questo Sinodo? Che cosa porti via con te da qui? Di seguito sono riportate 
alcune delle risposte. 
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● Sono un Provinciale nuovo. È bello vedere le guide come personalità. In-
contrare alcuni degli altri Superiori ha arricchito la mia vocazione. Incon-
trare nuova gente è stato meraviglioso. È stato bello incontrare i Superiori 
africani. Siamo radunati e celebriamo come Passionisti. Grazie per l’arric-
chimento. 

● Papa Francesco parla della mistica dell’incontro. Siamo riusciti a vivere 
proprio questo in questi giorni. È stata una cosa buona sentire come 
stiamo sperimentando le Configurazioni. La mistica della fraternità e della 
gioia sono state evidenti, il desiderio di voler portare sé stessi alla santità, 
la sfida della santità. 

● Il tema del Sinodo, la santità, è stato meraviglioso, per il modo in cui è 
stato trattato da P. Joachim nella sua omelia e relazione. Questo tema 
della santità è una risposta a tutte le nostre difficoltà. Mi consola il fatto 
che la santità sia la nostra vocazione da parte di Dio e che incontriamo la 
santità nel presente. Questo mi dà speranza. 

● Io credo profondamente che la Chiesa ci stia spingendo alla fraternità. La 
buona notizia del nostro tempo è che siamo fratelli. Siamo chiamati a vi-
vere in una Chiesa più collegiale. Siamo stati testimoni di questi valori 
durante il Sinodo. È stata la mia prima volta a un incontro come questo e 
ho apprezzato il fatto di imparare a conoscere altri fratelli in altre Confi-
gurazioni.  

● Ho sperimentato una grande diversità. Il messaggio del Sinodo sui Mi-
granti e Rifugiati è stato stupendo. Abbiamo avuto tutti l’opportunità di 
parlare gli uni con gli altri. Il modo con cui il Facilitatore ha cercato di 
includere anche quello che altri volevano dire è stato molto bello. Lo 
sforzo di mettere insieme le cose è stato molto positivo. 

● Ho molto apprezzato P. Joachim, il tono e lo spirito di preghiera e l’invito 
alla santità e l’interesse con cui ha parlato sin dal principio. Ci ha detto 
che non era un incontro d’affari, ma un evento della fede. Son stato colpito 
dal nostro carisma, il morire e risorgere di Cristo, la predicazione del Cri-
sto crocifisso che ci ha donato la vita così che ci potesse essere una vita 
nuova. Non vedo l’ora che giungano Passionisti dall’Africa e dall’Asia. 
Ciò che mi ha colpito è stato questo morire e risorgere e la fraternità che 
condividiamo. 

● Non mi ero ancora reso conto, fino a quando son venuto a questo Sinodo, 
della situazione statistica della Congregazione: siamo 1900. Quando ho 
visto questo numero, il mio cuore è rimasto scioccato. Poi ancora, vedo 
un gruppo di gente giovane, per esempio nei nostri Vicariati, che aspirano 
di unirsi a noi. Ho percepito un senso d’impotenza in me, ma mi sono 
anche sentito incoraggiato. Abbiamo molte aree della Congregazione che 
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stanno emergendo e che infondono speranza. Voglio incoraggiare la no-
stra gente a vedere che non siamo da soli. Voglio portare un incoraggia-
mento. Dobbiamo abbracciare il carisma dentro il nostro ambiente. 

● Ogni volta che vengo a questi incontri, sempre noto il nostro multicultu-
ralismo. Noto il rispetto che abbiamo per la diversità, con l’accettazione 
delle differenze reciproche. Ho notato che c’è ancora bisogno di conti-
nuare la ristrutturazione, che abbiamo ancora tanta strada da percorrere 
in questo. Un altro argomento che mi torna in mente, è il bisogno di con-
tinuare a lavorare in solidarietà. 

● Ciò che mi ha colpito durante il Sinodo è stata la fede, l’umiltà e il deside-
rio che ho visto in tutti noi durante questi giorni. Ho visto uomini di fede. 
Ho visto uomini che non sono orgogliosi di sé, ma che con i loro sforzi 
cercano veramente di vivere ciò che sono. Ho visto il nostro desiderio di 
essere davvero Passionisti; abbiamo sentito dire molte cose su come vo-
gliamo comprendere e vivere il carisma oggi e questo mi fa sentire bene. 
Non importa sapere se siamo tanti o pochi, ciò che conta è ciò che deside-
riamo per Dio e per il popolo di Dio. I due momenti che hanno inciso 
davvero in me sono stati quando abbiamo fatto condivisione sul tema del 
Sinodo, ascoltando ciò che viene dal nostro cuore, e la celebrazione vis-
suta ieri in modo meraviglioso nel luogo dove giace il Fondatore. In tutti 
i miei anni di Passionista, quella è stata forse l’esperienza più gustosa e 
significativa che abbia avuto nella mia vita passionista. Era bello sapendo 
che è stato proprio qui in Roma che tutto è iniziato con il nostro Fonda-
tore. Ciò che voglio portare con me, nell’esercitare il mio ruolo, da questa 
esperienza è l’energia positiva che abbiamo sperimentato e di cui abbiamo 
parlato. 

● È difficile trovare parole per esprimere i molti modi in cui mi sono sentito 
toccato durante questa settimana; è difficile esprimerlo a parole. Avevo 
avuto soltanto un’altra esperienza di raduno internazionale come questo; 
forse proprio perché è un Sinodo, è diverso. C’è stata un’atmosfera di 
ascolto nelle nostre differenti culture e lingue, ascolto dello Spirito Santo 
nei momenti di silenzio, qualcosa che va oltre le parole. Quando si condi-
vide la propria fede e ispirazione, c’è sempre più di quanto si possa espri-
mere. Ho fatto esperienza che eravamo tutti in ricerca, insieme, come fra-
telli e sorelle in solidarietà, con tutta la nostra diversità e con il rispetto di 
quella diversità. Ci raccogliamo insieme attorno al Cristo sofferente; lo 
incontriamo nelle nostre famiglie e sul nostro lavoro. Sono rimasto toccato 
dall’autenticità che era in ognuno di noi che partecipavamo al Sinodo. 
Nonostante le barriere linguistiche, siamo riusciti a unirci come fratelli du-
rante i pasti e nei vari momenti di condivisione. 
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● Ho scoperto la vitalità delle varie regioni della Congregazione: le regioni 
giovani dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia; l’ambiente; l’atmo-
sfera gioiosa e fraterna; la semplicità e la grande calma nel dialogo. Ho 
vissuto il Sinodo come un’esperienza spirituale, specialmente ieri mattina. 
Sono molto contento e ti ringrazio, P. Joachim, per avermi introdotto in 
questa esperienza spirituale. Nel corso dell’intero Sinodo, abbiamo mani-
festato pazienza gli uni con gli altri. Vi ringrazio tutti. Porto con me l’idea 
del multiculturalismo della Congregazione. Ero consapevole del desiderio 
delle persone di approfondire il nostro carisma oggi. Abbiamo le nostre 
difficoltà per ciò che riguarda il carisma, ma vogliamo approfondirlo. È 
difficile comunicare, specialmente con le barriere linguistiche, ma ab-
biamo conseguito molto. 

● Quando abbiamo iniziato la ristrutturazione, ci era stato chiesto di uscire 
dalle nostre “comodità”. In questo Sinodo siamo riusciti ad ascoltarci re-
ciprocamente. Siamo una famiglia. Questi giorni sono stati una ricchezza 
per me. Siamo stati capaci di ascoltarci gli uni gli altri e si provare a capire 
e a celebrare con gioia. Tutto questo rende possibile per noi dare agli altri 
l’arricchimento che abbiamo sperimentato. Siamo riusciti ad appartenere 
non solo ad una Provincia, ma alla più ampia Famiglia passionista. Nulla 
si è intromesso tra noi, nonostante abbiamo anche dovuto scavalcare le 
barriere linguistiche. C’è vita perché là dove c’è il Signore, c’è Vita in ab-
bondanza. Appartengo ad una grande Famiglia passionista. 

● Sono stato invitato all’ultimo minuto a venire come delegato. Arrivando 
all’ultimo minuto non mi ero preparato spiritualmente e mentalmente. 
Ero stanco. Avevo chiesto di essere esentato, ma ho avuto qui un’espe-
rienza che mi ha rivitalizzato: è stata un’esperienza rivitalizzante. Posso 
ritornare ed andare avanti, grazie a Dio e grazie ai miei Superiori. 

● Guardando al quadro delle nostre nuove missioni, son toccato da un’espe-
rienza di meraviglia e stupore perché, nonostante le nostre difficoltà, lo 
Spirito è attivo nel chiamare nuove persone ad assumere il nostro modo 
di vivere. Questo offre un momento di riflessione seria che allarga le nostre 
prospettive nonostante le sfide. Ho percepito uno spirito di fraternità e 
multiculturalismo. 

● Son stato sorpreso di esser eletto al Sinodo. Ho fatto esperienza con grande 
piacere che c’è un grande desiderio di costruire qualcosa insieme, qualcosa 
di nuovo. Mi sento confortato dall’avere per fratelli persone così. Ho spe-
rimentato un senso di unità. Abbiamo cercato ciò che ci unisce. Porto con 
me da qui un senso maggiore di appartenenza e di orgoglio. 

● Molte cose mi hanno commosso in questo Sinodo: per primo, penso il 
clima di fraternità e di ascolto. Mi ha colpito come una cosa molto bella. 
Son stato molto orgoglioso nel vedere che questo esercizio può aiutare sia 
me, che l’intera Congregazione. Questo clima è stato evidente in diversi 
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momenti: nel dialogo reciproco, perfino nell’affrontare la sfida delle di-
verse lingue, l’esperienza del multiculturalismo, l’intera giornata di ieri, 
l’inizio con la riflessione e quindi la celebrazione in chiesa e nella Sala dei 
Papi, non soltanto perché era un’occasione di festa, ma perché ci ha con-
sentito di crescere nel nostro essere famiglia. Ho anche apprezzato il tema 
(l’invito alla santità) che ci ha offerto P. Joachim. Che Dio possa aiutarmi 
a continuare in questo cammino e a raggiungere la santità. 

● Quello che mi ha colpito particolarmente è stato anzitutto un momento di 
cordialità attraverso l’atmosfera fraterna che io stesso ho sperimentato. 
Non c’erano cose che disturbavano. C’erano la diversità e la buona vo-
lontà di procedere. Abbiamo sempre il problema delle lingue. C’è stata 
un’attitudine positiva nell’affrontare i problemi. Forse ci comprendiamo 
reciprocamente un po’ di più. Può essere che dobbiamo superare il senti-
mento di autoconservazione. C’era un’atmosfera che faceva vedere le cose 
positive nonostante i problemi. Mi son sentito incoraggiato a continuare 
il cammino portato avanti dalla nostra spiritualità. Ovviamente, siamo uo-
mini che desideriamo la santità. Mi son sentito mosso dallo Spirito. Vo-
gliamo aiutare i crocifissi di oggi. Vogliamo aiutare coloro che son stati 
strappati dai loro paesi di origine. Tra noi Passionisti c’è un senso forte 
dell’identità passionista. 

● Voglio ringraziare tutti voi per questa fraternità che abbiamo vissuto in-
sieme, questo senso di gioia che vedo sui volti di tutti voi. Questo non 
avviene solo oggi; è stato così durante tutto il Sinodo. È bello esser riuniti 
come fratelli, sentire che c’è qualcuno che condivide il nostro spirito, an-
che se non parliamo la stessa lingua. Il tema del Sinodo ci ha aiutato 
molto: il primo giorno con l’Eucarestia con il P. Generale e il suo meravi-
glioso discorso tenuto in aula. Grazie molte, P. Joachim. Credo che ciò 
mi abbia aiutato a vivere questo Sinodo. Guardando a quanto abbiamo 
ottenuto, certamente è un qualcosa che offre speranza. Dio è all’opera in 
mezzo a noi e attraverso di noi. 

● Un momento particolarmente significativo per me sono stati i Primi Ve-
spri della festa del nostro Fondatore. Uno degli inni che fu cantato parlava 
della santità di San Paolo della Croce: la santità di un uomo che diventa 
la santità di 2000. Quello è stato un momento davvero significativo per 
me. Ieri durante la messa, stando semplicemente in mezzo a voi, ho capito 
che cosa significasse essere alla presenza della santità. Questa effusione di 
santità, l’ho vista nella presenza del Fondatore in mezzo a noi: ognuno di 
noi è come San Paolo della Croce. Questa è stata un’esperienza molto 
speciale per me. La santità è un tentativo di imparare ad amare. Ho vissuto 
un’esperienza di santità e di amore. Questo è quello che voglio portare alla 
mia comunità ritornando a casa. 
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Il Facilitatore 

Il Moderatore P. Denis Travers ha ringraziato l’assemblea per la rifles-
sione e ha chiesto al Facilitatore, P. William di offrire una riflessione, che 
è riportata qui di seguito: “Questo Sinodo è una scuola di fraternità, dove si può 
radunarsi, parlarsi, anche divertirsi insieme. Il tema suggerito da P. Joachim è un 
lascito unificante per tutta la Congregazione. Il Sinodo è come una nuova Pentecoste 
dove potete comunicare gli uni con gli altri. Le differenze hanno una loro dignità. 
La comprensione è un nuovo linguaggio religioso. Noi siamo in grado di comunicare 
gli uni con gli altri nonostante che abbiamo dei retroterra differenti. Questo è anche 
una ricchezza naturale. Ho sperimentato questo Sinodo come un Sinodo pacifico e 
fraterno. Siamo qui per condividere la nostra ricchezza e la nostra povertà. Questo 
Sinodo è davvero un nuovo inizio per un futuro migliore”. 

Preghiera serale 

Dopo l’ultima sessione del giorno, la preghiera serale è stata celebrata 
nella cappella della Casa di Esercizi, guidata dalla Configurazione CCH. 

21 OTTOBRE 2015 

Il Moderatore P. Antonio Munduate ha guidato l’assemblea durante la 
preghiera all’inizio della giornata, dopo della quale è stato mostrato un 
breve video portato da P. Carlos Saracini: si trattava di (a) foto prese du-
rante la messa di Papa Francesco della mattina precedente in Vaticano e (b) 
immagini di un progetto in Argentina per aiutare i giovani. P. Carlos aveva 
concelebrato ieri con il Papa nella Casa Santa Marta e aveva presentato un 
dono a nome del Superiore Generale e dei Sinodali. Erano una reliquia di 
San Paolo della Croce, il libro e il DVD del recente seminario-laboratorio 
JPIC tenutosi in aprile di quest’anno e una copia del libro Tres Nadas: Pen-
samientos Espirituales de San Pablo de la Cruz. 

Il primo argomento della mattinata è stato il testo emendato delle Norme 
per la rappresentatività ai Sinodi e ai Capitoli Generali, la cui bozza era 
stata in precedenza preparata da una Commissione nominata dalla CCC, 
comprendente i PP. Floriano De Fabiis, Arthur Carrillo e Leonello Leidi.  

 

Rappresentatività al Sinodo Generale 

Il Moderatore P. Antonio Munduate ha informato l’assemblea che si ini-
ziava la discussione sulle Norme per la rappresentatività ai Capitoli e ai 
Sinodi con l’esame della proposta A che recita come segue: 
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Il Sinodo conferma le attuali norme per la partecipazione al Sinodo Ge-
nerale. Inoltre le raccomanda al prossimo Capitolo Generale 2018 per 
un’approvazione definitiva, tenendo in conto le osservazioni fatte du-
rante questo Sinodo Generale. 

Dopo la discussione, si è suggerito che dovesse essere inserita nel testo 
una frase a sostegno della “equa rappresentatività”, avendo in mente le os-
servazioni fatte da questo Sinodo. L’assemblea quindi ha votato su questo 
emendamento del testo. 

A favore: 46; contro: 00; astenuti: 00 

Il Moderatore P. Antonio Munduate ha quindi chiesto ai Sinodali di vo-
tare il testo così come è stato emendato: 

A favore: 46; contro: 00; astenuti: 00 

 

Rappresentatività al Capitolo Generale 

Il punto successivo da trattare era la proposta B riguardante la parteci-
pazione come membri al Capitolo Generale. Il testo offriva tre possibili mo-
delli per questo. Il Moderatore P. Antonio Munduate ha suggerito che l’as-
semblea proceda anzitutto scegliendo un modello per la rappresentatività al 
Capitolo Generale con la possibilità di presentare, poi, cambiamenti a quel 
modello. 

La Commissione aveva proposto l’eliminazione della opzione B dal testo 
e aveva anche inserito un preambolo esplicativo al testo. Il Moderatore 
P. Antonio Munduate ha chiesto all’assemblea se erano d’accordo nell’eli-
minare l’opzione B e nell’inserire il preambolo. 

A favore: 46; contro: 00; astenuti: 00 

L’assemblea ha quindi proceduto a votare come modello per il Capitolo 
Generale uno dei tre modelli presentati: 

Modello I Ex Ufficio e Delegati per Configurazione 
Modello II Ex Ufficio solo Curia e Delegati per Configurazione 
Modello III Per Provincia secondo il numero di membri. 

Dopo i chiarimenti chiesti dall’assemblea, si è votato con il seguente ri-
sultato: 

MODELLO 1 35 
MODELLO 2 02 
MODELLO 3 08 
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Intervento del Superiore Generale 

Il Superiore Generale P. Joachim Rego ha quindi commentato la que-
stione della rappresentatività. Ha notato che è sempre difficile parlare in 
questi casi, discutendo della rappresentatività in funzione al potere di vo-
tare, dal momento che possiamo anzitutto esser attirati a riflettere sulle im-
plicazioni politiche. Quello che è importante tenere a mente è che deve es-
sere equa e inclusiva. Le nostre nuove Configurazioni avevano lo scopo di 
includere altri che avrebbero potuto non avere voce e non riuscire a parte-
cipare. Dovremmo puntare ad avere una rappresentanza dalle nostre nuove 
missioni, così che anche esse possano dare il loro contributo, ricordando 
che il dare un contributo non si riferisce soltanto all’esprimere un voto. Il 
Consiglio Generale e il Consiglio allargato terranno presenti queste altre 
voci dalle Configurazioni. Potrebbe esser necessario pensare di includerle, 
così che possano dare un contributo al Capitolo, particolarmente nelle parti 
più giovani della Congregazione. Dobbiamo ascoltarle per veder quali siano 
i loro bisogni e quale sia la novità che ci trasmettono. 

 

Ringraziamenti dal Facilitatore e dal Segretario 

Il Facilitatore P. William Chang OFM Cap. ha espresso la sua gratitu-
dine al Sinodo. Quando gli fu chiesto di aiutare il processo del Sinodo Ge-
nerale, come Geremia, si sentì incapace di un così grande lavoro, sebbene 
avesse già in precedenza aiutato alcuni capitoli generali delle congregazioni 
nella Regione del Sud Est Asiatico. Era convinto che lo Spirito Santo sa-
rebbe dovuto essere il primo Facilitatore e non lui. Le sue paure sono scom-
parse dopo aver incontrato i suoi fratelli passionisti, che erano sempre 
pronti ad aiutarlo nell’adempiere il suo incarico in questo Sinodo. Ha 
quindi ringraziato il P. Generale e il suo Consiglio, la Commissione prepa-
ratoria e P. Paul Francis Spencer, Segretario del Sinodo. Ha detto di sperare 
che i risultati di questo Sinodo vengano applicati in ogni comunità della 
Congregazione e che i Passionisti possano sempre crescere, fiorire e portare 
frutti nel dare testimonianza a Gesù Crocifisso. 

Il Segretario del Sinodo P. Paul Francis Spencer CP ha quindi ringra-
ziato tutti coloro che hanno lavorato per la Segreteria, sia nella Curia Ge-
nerale sia nelle loro Province, inclusi i traduttori e gli interpreti. 

 

Annotazioni conclusive e ringraziamenti del Superiore Generale. 

P. Joachim Rego ha ringraziato i Sinodali per il modo con cui hanno 
partecipato e hanno contribuito al Sinodo. C’è stata grande fraternità nel 
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Sinodo; è stato un grande evento di fede e tutto questo ha contribuito 
all’esperienza del Sinodo. Ognuno tornerà a casa differente, perché questa 
esperienza avrà avuto un certo impatto in ognuno di noi. Abbiamo incon-
trato Gesù in questo cammino e, per questa ragione, ora possiamo tornare 
a casa cambiati. 

Rivolgendosi a coloro che hanno ruolo di guida nella Congregazione, P. 
Joachim ha detto che molto spesso quando uno viene eletto superiore Pro-
vinciale o Superiore Generale, tutti gli altri si dicono dispiaciuti per lui; 
dicono che ora ha un fardello pesante da portare. Però non è più pesante di 
quello di chiunque altro o maggiore di quello di chiunque altro, dal mo-
mento che tutti abbiamo sempre delle responsabilità. I nostri fratelli ci 
hanno chiamati per essere le loro guide, per condurli in questo momento 
della storia. Il p. Joachim ha incoraggiato i superiori a non considerare il 
loro servizio come un peso perché se si proietta questa immagine su ciò che 
si fa, considerandolo pesante e opprimente, ciò fa cadere una coltre pesante 
su ogni cosa. I nostri religiosi non sono un peso: loro sono nostri fratelli! 
Ha riconosciuto che se per alcuni problemi si possono trovare delle solu-
zioni, per altri invece non si può. Ha incoraggiato i superiori ad esser più 
gioiosi, più positivi e, quando le cose si fanno pesanti, ad aprire un dialogo 
con i propri fratelli. 

P. Joachim ci ha ricordato l’espressione di Papa Francesco che dice che 
la Chiesa è come un ospedale da campo. In quell’ospedale da campo ci sono 
alcuni dei pazienti, ma noi siamo anche chiamati a essere medici. Siamo 
chiamati a esser coloro che guariscono i feriti e, fintanto che non sperimen-
tiamo le ferite e non accettiamo le nostre ferite, non potremo mai essere 
guaritori degli altri. Ha incoraggiato tutti a comunicare non tanto con le 
parole, ma con ciò che si fa e con ciò che si è. P. Joachim ha concluso espri-
mendo il suo ringraziamento e la gratitudine di tutti i sinodali a tutti coloro 
che sono stati, in modi diversi, di aiuto al Sinodo. 

L’Eucarestia di chiusura del XV Sinodo Generale è stata celebrata nella 
Basilica dei SS. Giovanni e Paolo. Il Superiore Generale P. Joachim Rego 
ha presieduto la messa e tenuto l’omelia. 
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PROPOSTE APPROVATE 

1. Corso per formatori proposto dalla Commissione della Formazione 

Il Sinodo Generale apprezza la proposta della Commissione Inter-
nazionale della Formazione riguardante un corso per formatori e 
raccomanda al Superiore Generale e il suo Consiglio di adottare il 
modello B della proposta. 

MODELLO B 

Proponiamo un raduno dei formatori per ognuna delle Configurazioni 
nella seconda metà del 2016. Potrà tenersi o nella Configurazione o an-
che in Roma. Sarà una opportunità per i formatori per condividere le 
esperienze e partecipare a un programma che sia rilevante per i loro bi-
sogni. Li aiuterà anche fornendo loro una preparazione per il loro diffi-
cile compito di accompagnare i giovani oggi. Sarà un tempo in cui rice-
vere stimoli su aree e questioni relative alla nostra storia, alla teologia e 
alla spiritualità della passione, alle sfide della società odierna, al carisma 
e alle culture, al lavorare con i poveri e ad altri argomenti di rilievo. 

Il corso includerà anche un tempo significativo di preghiera e rifles-
sione come pure un pellegrinaggio ai luoghi legati a san Paolo della 
Croce.  

Anche i Superiori maggiori son invitati a partecipare. Proponiamo un 
raduno di 25-30 persone per una durata di 21 giorni. 

Il programma verrà organizzato dalla Commissione Internazionale 
della Formazione in collaborazione con la Commissione Storica e l’uffi-
cio della JPIC. 

 

2. Il futuro dei tre Vicariati Generali in Africa 

Il Sinodo Generale raccomanda una continuazione del processo ini-
ziato con la Commissione Trilaterale fintanto che il Superiore Ge-
nerale, con il consenso del suo Consiglio, non giudichi opportuno 
elevare ognuno dei Vicariati allo status di Vice Provincia. 

 

3. Messaggio dal Sinodo Generale sui rifugiati 

Il Sinodo Generale adotta il Messaggio “Gesù sofferente nei Rifugiati 
e Migranti” ed approva di inviarlo all’intera Famiglia Passionista. 
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4. Lo studio della Passione 

Il Sinodo Generale raccomanda che il Superiore Generale e il Consiglio 
creino una Commissione per esaminare la proposta di P. Antonio Ma-
ria Artola riguardante la creazione di un Istituto di Passiologia, guar-
dando allo stesso tempo alle varie iniziative che esistono in Congrega-
zione per promuovere la Teologia della Passione, la Spiritualità Passio-
nista e le tematiche ad esse connesse. 

 

5. Norme per il Fondo di Solidarietà 

Il Sinodo Generale approva le seguenti norme per il Fondo di Solidarietà: 

Introduzione. 

Insieme il Fondo Formazione e il Fondo Solidarietà (entrambi amministrati in 
Roma) e il Fondo per il Congo (amministrato in Belgio) ammontano ad un totale 
di 8.5 milioni di euro. Il fondo di Solidarietà e di Formazione son approssimativa-
mente 6 m. €. Il Fondo per il Congo è di 2.5 €. Il Fondo per il Congo resterà così 
com’è. 

Al fine di assicurare la solidarietà in tutte le sue dimensioni, si suggerisce che 
entrambi i Fondi vengano combinati in un unico Fondo per la Solidarietà.  

La ragione è che la maggior parte delle concessioni di sussidio per la formazione 
vengono al momento dal Fondo di Solidarietà e tale unione faciliterà l’amministra-
zione dei nostri fondi per ragioni di contabilità. 

Norme 

1. Atto Costitutivo: Il fondo è costituito come FONDO PER LA SOLIDARIETÀ. 
È il risultato della unione del Fondo Formazione e del Fondo Solidarietà. 

2. Obiettivi. Gli obiettivi del fondo sono i seguenti: 

(a) aiutare tutte le aree della Congregazione dove ci sia un bisogno parti-
colare (questo include la formazione e altri obiettivi) 

(b) finanziare i progetti. 

3. Capitale Permanente: il Fondo avrà un quantitativo di capitale permanente, 
stabilito ogni anno dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio.  

Ogni anno il Superiore Generale col Consiglio determinerà quanto dovrà essere 
elargito oppure reinvestito al fine di costituire il capitale. 
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4. Assistenza di esperti: un comitato consultivo di esperti finanziari aiuterà 
l’Economo Generale e la Commissione Economica nell’amministrazione e nel mo-
nitoraggio degli investimenti del Fondo seguendo un indirizzo etico e a basso ri-
schio. 

5. Investimenti: Il capitale permanente del Fondo deve essere investito etica-
mente in conti che siano adeguatamente sicuri. 

6. Incremento: Il Fondo crescerà attraverso la contribuzione del 2% delle entrate 
di ogni entità giuridica e delle sue comunità locali; attraverso la tassa del 7% sulla 
vendita dei terreni e delle proprietà e attraverso i contributi volontari che si riceve-
ranno a tale scopo. 

7. Elargizione di sussidi:  

(a) Ogni anno il Superiore Generale stabilirà i criteri per la quantità massima 
da distribuirsi in quell’anno.  

(b) I sussidi per la formazione nella Congregazione sono la priorità per l’uso del 
Fondo.  

(c) Una Entità non può ricevere più del 25% della cifra da elargire in un singolo 
anno 

Normalmente la parte principale del Fondo non verrà usata. Se sorgesse qualche 
situazione straordinaria che renda consigliabile usare il capitale permanente, il Su-
periore Generale deve ottenere il consenso del suo Consiglio.  

Questa elargizione non potrà superare 1/5 del Capitale permanente. Nel caso ci 
sia necessità di spendere di più, è necessario il consenso del Capitolo Generale o del 
Sinodo Generale. 

8. Richieste: Le richieste per ricevere un sussidio dal Fondo di Solidarietà do-
vranno prima esser approvate dal Superiore Maggiore dell’entità richiedente aiuto. 
Le richieste dovranno pervenire entro il 15 aprile e il 30 settembre. 

Modalità con cui dovranno esser presentate le richieste: 

(a) Ogni richiesta andrà accompagnata da una descrizione completa del 
progetto e del suo preventivo.  

(b) Dovrà inoltre esser accompagnata da un’informazione sulle circo-
stanze economiche dell’entità da cui il progetto viene inviato.  

(c) Tutte le richieste dovranno esser inviate al Segretario per la Solida-
rietà e Missione che presenterà le richieste, unite ad una sua valuta-
zione, al Superiore Generale con il suo Consiglio per una decisione.  

(d) Le decisioni riguardanti i sussidi verranno prese al primo raduno utile 
del Consiglio Generale che si terrà dopo il 15 aprile e il 30 settembre 
di ogni anno. 
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9. L’invio dei sussidi. Il Segretario Generale informerà l’Economo Generale e 
il Segretario per la Solidarietà e Missione delle decisioni prese dal Superiore Gene-
rale col Consiglio cosicché l’Economo Generale possa procedere con l’inviare i sus-
sidi approvati dal Generale con il suo Consiglio. 

 

10. Dopo che è stato elargito un sussidio, si dovrà inviare al Segretario Generale 
per la Solidarietà e Missione delle relazioni regolari sui progressi del progetto e un 
rendiconto dettagliato sull’uso che si è fatto del denaro per tale progetto. 

 

6. Norme di partecipazione al Sinodo Generale 

Il Sinodo conferma le attuali norme per la partecipazione al Sinodo generale 
e le demanda al prossimo capitolo generale, 2018 per la loro approvazione 
definitiva, tenuto conto delle osservazioni emerse in questo Sinodo 2015 ri-
guardanti l’equa rappresentatività. 

 

7. Norme di partecipazione al Capitolo Generale 

Tra i modelli presentati dalla Commissione di studio sulle norme per la 
partecipazione (“membership”) al Capitolo Generale, il Sinodo sceglie 
il modello 1. 

MODELLO 1:  EX OFFICIO & DELEGATI IN BASE ALLE  CONFIGURAZIONI 

EX OFFICIO 

Curia 13 
Superiori Maggiori 24 (inclusi i 3 CPA) 
Pres. Configurazioni 2 (i.e. se 2 non sono Sup. Maggiori) 

TOTALE EX OFFICIO 39 

Rappresentatività per Delegati 

Suggerimento: che i delegati siano il 25% in più degli Ex Officio. Quindi i 
delegati = 50 

Per ottenere i Delegati su una BASE PROPORZIONALE & su una BASE CONFI-
GURAZIONALE.  

Ci sono 1,900 membri nella Congregazione. 

I delegati saranno una ratio di 1:25 membri (= un delegato ogni 25 religiosi). 
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MAPRAES 440  = 440  ÷   25 = 17  
- 1 Superiore Maggiore. 
TOTAL RAP:  1 Ex Officio + 16 delegati (1 deve essere un Fratello)   

 

SCOR 395  =  395 ÷  25 = 15  
- 1 Superiore Maggiore 
TOTAL RAP:  1 Ex Officio + 14 delegati (1 deve essere un Fratello) 

 

PASPAC 390 =   390 ÷  25 = 15 
- 6 Superiori Maggiori + 1 Presidente 
TOTAL RAP:  7 Ex Officio  + 8 delegati (1 deve essere un Fratello) 

 

CJC 386 =  386 ÷  25 = 15 
- 6 Superiori Maggiori + 1 Presidente  
TOTAL RAP:  7 Ex Officio  + 8 delegati (1 deve essere un Fratello)   

 

CCH 212 =  212 ÷  25 = 8 
- 6 Superiori Maggiori  
TOTAL RAP:  6 Ex Officio  + 2 delegati (1 deve essere un Fratello) 

 

CPA 160 = 160 ÷  25 = 6 
- 4 Superiori Maggiori  
TOTAL RAP:  4 Ex Officio  + 2  delegati (1 deve essere un Fratello) 

 
TOTALI 

EX OFFICIO 
CURIA  = 13 
Superiori Maggiori (+ Presidenti)  = 26 

TOTALE Ex Officio = 39 
 
DELEGATI 

MAPRAES = 16 
SCOR = 14 
PASPAC =  8 
CJC =  8 
CCH =  2 
CPA =  2 

TOTALE Delegati = 50 
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AGENDA  
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PARTECIPANTI 

Consiglio Generale: 

1 Joachim Rego - SPIR    Superiore Generale 
2 Augusto José Canali - CALV    Consultore Generale 
3 Denis Travers - SPIR    Consultore Generale 
4 Antonio María Munduate Larrea - SCOR    Consultore Generale 
5 Sabinus Lohin - REPAC    Consultore Generale 
6 Giuseppe Adobati Carrara - MAPRAES    Consultore Generale 
7 Michael Ogweno Yogo - MATAF    Consultore Generale 

Curia Generale 

8 Floriano De Fabiis - MAPRAES    Procuratore Generale 
9 Paul Cherukoduth - THOM    Segretario Generale 
10 Vincenzo Carletti - MAPRAES    Economo Generale 
11 Jesús María Aristín Seco - SCOR    Segr. Solidar. e Missioni 

Ex Superiori Generali 

12 José Agustín Orbegozo Jauregi - SCOR    
13 Ottaviano D'Egidio - MAPRAES 

Superiori Maggiori 

14   Wieslaw Wiśniewski - ASSUM    I Consultore Prov. 
15   Amilton Manoel Da Silva - CALV    Provinciale 
16   Carlos Saracini - CONC    Provinciale 
17   Joseph Moons - CRUC    Provinciale 
18   Giovanni Cipriani - EXALT    Provinciale 
19   Frans Damen - GABR    Provinciale 
20   John Kearns - IOS    Provinciale 
21   Paul Mary Su-Gun Kang - MACOR    Provinciale 
22   Paul Kazuhiro Matsumoto - MAIAP    Vice Provinciale 
23   Luigi Vaninetti - MAPRAES    Provinciale 
24   Ángel Antonio Pérez Rosa - PAC    I Consultore Viceprov. 
25   Apolinario Alarba Plaza - PASS    Provinciale 
26   Patrick Duffy - PATR    Provinciale 
27   Robert Joerger - PAUL    Provinciale 
28   Rafael Vivanco Pérez - REG    Provinciale 
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29   Nikodemus (Jimbun) - REPAC    Provinciale 
30   Vital Otshudialokoka Onasaka - SALV    Vice Provinciale 
31   José María Sáez Martín - SCOR    Provinciale 
32   Mark Robin Hoogland - SPE    Provinciale 
33   Thomas McDonough - SPIR    Provinciale 
34   Tomy Kanjirathinkal - THOM    Vice Provinciale 
35   Lukas Temme - VULN    Vice Provinciale 

Vicari Generali 

36   Raphael Mangiti Osogo - CARLW    
37   Aloysius John Nguma - GEMM    
38   Emmanuel K. Kabinga - MATAF    

Presidenti di Configurazione 

39   Moisés Ríos Ruiz – PAC / CJC  
40   Laurence Maurice Finn – MACOR /PASPAC  

Delegati 

41   Cosimo Chianura MAPRAES 
42   Cristiano Massimo Parisi MAPRAES 
43   Guy Sionneau MAPRAES 
44   Laureano Alves Pereira MAPRAES 
45   Leonello Leidi  MAPRAES 
46   Roberto Cecconi MAPRAES 
47   Rosario Fontana  MAPRAES 
48   Carlos San Martín Merino  SCOR 
49   Eddy Alejandro Vásquez López SCOR 
50   Joaquin María Vargas Salas  SCOR 
51   Juan Ignacio Villar Cabello  SCOR 

Invitati 

52   Martin Coffey – PATR, Segretario Esecutivo per la Formazione 

 

************* 
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Facilitatore 

 William Chang – OFM Cap 

Segretario del Sinodo e staff  

 Paul Francis Spencer - PATR 

 Gary Perritt - SPIR 
 Lawrence Rywalt - PAUL 
 John Kathoka Muthengi – CARLW 
 Aloyce Babene – GEMM 
 Sig.ra Federica Franco 

Comunicazioni / Internet: 

 Stanley Dalagon Baldon - PASS 
 Massimo Granieri - MAPRAES 

Interpreti: 

Spa/Ita: Sig.ra Claudia Catena 
Ingl/Ita: Marco Pasquali - MAPRAES 

Spa/Ingl: Arthur Carrillo - CRUC 
Ita/Ingl: Patrick Rogers - PATR 

Ingl/Spa: Patricio Manosalvas - MAPRAES 
Ita/Spa: Miguel Ángel Villanueva – REG 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Traduttori: 

 Alessandro Foppoli - MAPRAES 
 Lawrence Rywalt - PAUL 
 John Kathoka Muthengi – CARLW 

Traduttori (via web)  

 Fernando A. Ruiz Saldarriaga – SCOR  
 Francisco José Murray – CONC  
 Lorenzo Baldella – MAPRAES  
 Tarcisio Tagliabue – MAPRAES  

Animazione liturgica: 

 Vito Patera - MAPRAES 
 Studenti dello STEM 

Logistica: 

 Matteo Nonini - MAPRAES 
 Miguel Ángel Villanueva - REG 
 Giuseppe Pugliese – MAPRAES 

 Studenti dello STEM 
  

 



 



 



 


