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La Consulta Generale si è riunita ai Ss. 
Giovanni e Paolo, Roma, dal 30 gennaio 
al 10 febbraio 2018. 

Durante questo raduno, il consiglio ha 
ascoltato le relazioni ed ha incontrato 
l’economo generale, P. Vincenzo Car-
letti; il segretario generale dell’ufficio 
per la formazione, P. Martin Coffey; il 
presidente della commissione storica, 
P. Alessandro Ciciliani; il vicario-eco-
nomo della comunità dei SS. Giovanni 
e Paolo, P. Adiantus Aloysius; la com-
missione per il Terzo Centenario della 
congregazione; la commissione prepa-
ratoria del Capitolo Generale 2018; e il 

segretario del Capitolo Generale, P. Mi-
rek Lesiecki. 

Nel corso del raduno, il consiglio e i 
membri delle commissioni in visita, si 
sono uniti alla comunità nel celebrare la 
festa della solenne Commemorazione 
della Passione (9 febbraio 2018). 

Nei mesi precedenti, i membri del con-
siglio hanno condotto visite canoniche 
e pastorali o hanno partecipato ad as-
semblee: in Vietnam, in Australia, negli 
USA, in Haiti, in Giamaica, in Canada, 
in Brasile, in Botswana, in Italia e in In-
donesia. 

 

 

 
La configurazione PASPAC ha accettato 
l’impegno di iniziare una nuova missione 
in Myanmar (Birmania). La missione sarà 
discussa e pianificata durante questo 
anno e c’è la speranza di iniziare questa 
nuova espansione della nostra congrega-
zione nel 2019. 

 

Si sta per completare una nuova casa e 
sarà inaugurata il prossimo mese in 
Mefu, Osaka, specialmente per provve-
dere una migliore sistemazione per i 
nostri religiosi infermi ed anziani. La 
casa è costruita sul terreno adiacente 
alla attuale comunità e casa di esercizi 
in Takarazuka. La casa sarà ufficial-
mente inaugurata durante il raduno dei 
superiori della PASPAC il prossimo 
mese. 
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Sin dal giugno 2017 il superiore provin-
ciale e i quattro consultori di SCOR hanno 
visitato l’intera Provincia/Configura-
zione. Si è programmato di chiudere tre 
comunità e di aprire una nuova inferme-
ria in Lima (Perù). Nello stesso periodo di 
tempo, 102 religiosi sono stati trasferiti di 
comunità e molte case di formazione sono 
state riconfigurate con nuovo personale. 
Tutte le comunità della Provincia hanno 
almeno tre religiosi. 

 

La provincia continua il proprio impe-
gno nella riduzione delle presenze. Il 
provinciale e il suo consiglio presente-
ranno due case per ogni regione per es-
ser prese in considerazione in vista 
della chiusura. Si cercherà l’opinione 
consultiva delle rispettive assemblee 
regionali per decidere quale delle due 
sia da chiudersi. Si prevede l’annuncio 
dei risultati di tale consultazione in 
marzo. Dopo che si saranno prese le de-
cisioni, ci sarà ancora da scegliere il me-
todo e i tempi con cui procedere. Ci 
sono diverse commissioni al lavoro su 
varie questioni.  

Continua il lavoro di rinnovamento della 
Casa Provinciale (Scala Santa) e si pensa 
di concluderlo per il maggio 2018. 

 

Il consiglio generale costituirà un 
gruppo di studio per offrire consigli e 
sviluppare un nuovo modello per il fi-
nanziamento della Curia Generale e la 
missione e le responsabilità del Supe-
riore Generale e del suo consiglio. 

 

Ambedue questi Regolamenti sono 
stati analizzati, discussi e si sono sugge-
riti gli emendamenti. 

 

Ogni configurazione sta eleggendo i 
delegati con le Norme per l’elezione va-
lide solo per il prossimo Capitolo Gene-
rale. Al Capitolo Generale si dovranno, 
poi, sviluppare le norme da usare nei 
Sinodi e nei prossimi Capitoli. 

Non appena tutti i delegati al Capitolo 
Generale saranno noti, il consiglio ge-
nerale prenderà in considerazione se 
invitare Osservatori al Capitolo. 

Il Moderatore del Capitolo Generale 
sarà P. Paul Francis Spencer CP 
(PATR). Il superiore generale e il suo 
consiglio sono grati a P. Paul Francis 
per la sua disponibilità a servire la con-
gregazione in questo ruolo importante. 

Ricordiamo ai membri del capitolo che 
avranno bisogno di un traduttore per-
sonale di contattare, per favore, il Se-
gretario Generale. In linea di principio i 
costi per tali traduttori sono calcolati 
come parte delle spese del Capitolo. 

 

La congregazione inizierà l’anno giubi-
lare il 22 novembre 2020 e lo si chiuderà 
il 1° gennaio 2022. Il motivo di questa 
scelta è nel fatto storico che S. Paolo en-
trò nella celletta del Castellazzo il 22 
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novembre 1720 e la lasciò il 1° gennaio 
1721. Il giubileo coinvolgerà i tre anni: 
2018-2022. 

Sappiamo bene che il 1° gennaio ha già 
la propria festa (Maria, Madre di Dio) e 
per alcune province è anche un giorno 
che cade a metà delle vacanze. Si pro-
pone però che si tenga come data uffi-
ciale di chiusura il 1° gennaio, lasciando 
poi ad ogni entità di scegliere un giorno 
adatto e un evento per celebrare tale 
chiusura. 

Rispondendo alla richiesta per la realiz-
zazione di un Logo per il Giubileo, sono 
giunte trenta proposte, provenienti da 
ogni parte della Congregazione. Quanti 
hanno contribuito saranno ringraziati 
personalmente via lettera e presto si 
svelerà il disegno ufficiale che si è 
scelto. 

Per il giubileo è stata commissionata una 
nuova Icona passionista e sarà usata in 
modo esteso durante i tre anni di celebra-
zione. L’icona viaggerà attraverso le sei 
configurazioni per essere usata dalle co-
munità per la loro devozione e per la ca-
techesi. 

Si stanno ancora ricevendo proposte 
per l’Inno del Giubileo. La scadenza per 
questi contributi è fissata all’Agosto 
2018. 

Si è discussa la realizzazione di una 
breve docu-fiction su san Paolo della 
Croce insieme all’emittente EWTN 
(Eternal Word Television Network) che 
una delle maggiori televisioni cattoli-
che a livello mondiale, che trasmette in 
144 nazioni e raggiunge 230 milioni di 
famiglie. La Sig. Elisabetta Valgiusti è la 

regista e produttrice. Si prevede che 
questo progetto possa esser pronto in 
tempo per le celebrazioni del Giubileo 
e sia disponibile in diverse lingue. 

Si è fatto richiesta di un Anno Santo 
Passionista speciale e di una udienza 
con il Santo Padre nel 2020. 

È in corso un dialogo con la Cattedra 
Gloria Crucis per investigare la possibi-
lità di tenere un Congresso Teologico 
Internazionale in Roma come evento si-
gnificativo del Giubileo. Tale Con-
gresso sarà internazionale, intercultu-
rale e multilingue. 

 

Si sono ricevute le relazioni dai gruppi 
di studio delle sei configurazioni e sono 
stati studiati dai membri della commis-
sione preparatoria. 

Il consiglio generale e la commissione 
hanno avuto un’ampia discussione sulla 
preparazione fino a questo punto. Ulte-
riori informazioni giungeranno dalla 
commissione nella forma di una lettera e 
di un sondaggio a tutti i religiosi della 
congregazione. 

La commissione preparatoria del Capi-
tolo si incontrerà di nuovo a Roma in 
aprile insieme con il moderatore. Nello 
stesso periodo, si raduneranno anche la 
commissione per il giubileo e il consi-
glio allargato. 

 

 

 

Il Segretario Generale 


