
24.10.00It 

44.° Capitolo generale della Congregazione della Passione 

 
 

"Passione di Gesù Cristo, passione per la vita" 
 

 
 

Sommario 
Introduzione: contesto temporale, ecclesiale e geografico del Capitolo 
1. Il Capitolo ha pregato 
2. Il Capitolo ha ascoltato 

a) La relazione sullo stato della Congregazione 
b) Il Messaggio del Papa 
c) I racconti di vita 
d) Le conferenze 
e) Le relazioni delle Conferenze regionali, delle Commissioni e dell’Economo generale 

3. Il Capitolo ha incontrato 
a) Progetti di apostolato di frontiera 
b) La famiglia passionista brasiliana 
c) Altri incontri 

4. Il Capitolo ha riflettuto e dialogato sul tema “Passione di Gesù, passione per la vita” 
4.1 Passione per la vita, passione per il carisma passionista 
4.2 Passione per la vita, passione per l’inculturazione 
4.3 Passione per la vita, passione per la comunità di vita e di apostolato 
4.4 Passione per la vita, passione per la formazione iniziale e permanente 
4.5 Passione per la vita, passione per la famiglia passionista 
4.6 Passione per la vita, passione per la solidarietà, la giustizia, la pace e l’integrità del creato 
4.7 La passione per la vita richiede una riorganizzazione della Congregazione 

5. Il Capitolo ha deciso: elezioni, linee operative, decreti, raccomandazioni 
5.1 Elezione del governo generale 
5.2 Carisma passionista 
5.3 Apostolato 
5.4 Formazione 
5.5 Solidarietà, giustizia, pace e integrità del creato 
5.6 Collaborazione con i laici coinvolti nel carisma passionista 
5.7 Governo e riorganizzazione della Congregazione 

Conclusione  
Appendice: Decreti e raccomandazioni riconfermati dei Capitoli precedenti 
 
 
 
Questo è il racconto di una straordinaria esperienza di comunità, preghiera, dialogo e riflessione. 
L’esperienza di un centinaio di membri della famiglia passionista partecipanti al 44° capitolo 
generale della Congregazione della Passione di Gesù, convocato dal Superiore generale, P. José 
Agustín Orbegozo. Il Capitolo si è svolto a Itaici, Stato di São Paulo, in Brasile, dal 14 agosto al 
14 settembre dell’anno 2000. Il mite inverno brasiliano volgeva al termine e la natura già 
mostrava i segni della rinascita primaverile. 
Settantatre erano i capitolari, sei i laici passionisti, coadiuvati da addetti di segreteria, da 
traduttori, da una effervescente commissione liturgica, premurosamente assistiti dai confratelli 
brasiliani. Segretario del Capitolo era P. Gabriele Cingolani (PIET), aiutato da due co-segretari. 
Moderatore Fratel Paul Michalenco S.T., statunitense.  
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I capitolari provenivano da 26 nazioni dei cinque continenti, si sono espressi nelle tre lingue 
ufficiali, inglese, italiano e spagnolo, con aggiunta saltuaria di portoghese e francese. Li univa un 
unico Spirito, lo stesso carisma passionista ed un medesimo tema di riflessione: “Passione di 
Gesù Cristo, passione per la vita”.  
 
 

Introduzione 
 
Il 44.mo Capitolo generale della Congregazione si è svolto in un contesto temporale, ecclesiale e 
geografico ricco di sfide e provocazioni. Si è celebrato infatti: 
- durante il grande giubileo dell'anno 2000, anniversario dell'incarnazione, anno speciale di 

invito alla conversione e di annuncio della misericordia e dell'abbondanza della grazia 
donataci da Cristo crocifisso e risorto; 

- in un momento storico caratterizzato dalla sensazione di trapasso epocale e dominato dal 
fenomeno pervasivo della globalizzazione, un processo economico che comporta molti 
svantaggi per i poveri del mondo e che impegna i credenti a lottare per le esigenze della 
giustizia; 

- in un periodo in cui la chiesa avverte acutamente l'esigenza dell'inculturazione del Vangelo 
nelle diverse culture, e quindi della promozione dell'unità nella diversità, in contrasto con le 
tendenze dominanti che mirano ad omologare comportamenti, valori e culture; 

- nel corso di un processo di rapido invecchiamento della Congregazione nelle sue zone storiche 
e di sviluppo in nuove aree; situazione che domanda nuove forme organizzative e di 
solidarietà. 

 
Per la prima volta un Capitolo generale si è tenuto fuori Italia, in Brasile, una terra di grande 
ricchezza e povertà, di vecchia e nuova evangelizzazione, un Paese dove la globalizzazione 
mostra perlopiù i suoi aspetti negativi e la vita è in più forme minacciata, dove la religione riesce 
a coniugare festosità ed impegno sociale. 
 
Per la prima volta ad un Capitolo generale sono stati invitati i laici dei movimenti secolari 
passionisti, i quali testimoniano la vitalità del carisma, abbracciato con slancio ed entusiasmo. 
Tutta la seconda settimana capitolare è stata arricchita ed animata dalla presenza di sei laici, in 
rappresentanza dei movimenti laicali passionisti di Asia, Europa, Nordamerica e America Latina. 
 
Per la prima volta si è trattato di un capitolo telematico, "aperto" a tutti i passionisti ed al mondo. 
Il sito Internet "passioChristi.org" ha immesso ogni giorno nella grande rete testi e cronaca, anche 
fotografica, del Capitolo, con possibilità di dialogo interattivo. Quotidianamente centinaia e 
centinaia di passionisti e amici ricevevano per posta elettronica un resoconto dei lavori capitolari. 
Il Capitolo ha accettato la sfida di esporsi, ha permesso a chi voleva di “entrare“ elettronicamente 
nell’aula capitolare. 
 
In questo contesto di novità e provocazioni, il tema del Capitolo "Passione di Gesù Cristo, 
passione per la vita" è apparso non solo attuale ma profetico. Ha ancorato i lavori capitolari alla 
fonte del nostro carisma, la passione di Gesù, proiettando creativamente verso il futuro contro la 
cultura della morte per il trionfo della sovrabbondanza della vita, nella giustizia e nella pace. 
 
In Brasile, i capitolari hanno scoperto nuove sintonie e stimoli sul tema della passione per la vita. 
Infatti, le nuove tendenze teologiche dell’America Latina si collocano sul fronte della tutela della 
vita, evidenziando il rispetto della dignità di ogni essere umano e la difesa della creazione. E’ stata 
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una felice sorpresa scoprire che anche la vita consacrata cerca nuovo vigore in un progetto 
centrato sul Dio della vita, della tenerezza, della gratuità, che suscita la libertà creativa dei suoi 
figli e la solidarietà. E l’incontro con l’esuberante religiosità brasiliana, dalle liturgie festose, il 
ricorso alla gestualità e alla drammatizzazione della Parola di Dio e dalla forte carica di denuncia 
sociale, ha immesso i capitolari in un’atmosfera di dinamismo e creatività. 
 
 

1. Il Capitolo ha pregato 
 
Il capitolo si è svolto in un intenso clima di preghiera. Ogni giorno la mensa della Parola e del 
Pane ha sostenuto il cammino capitolare. Riflettendo sulla vita, i capitolari non potevano non 
avvertire l’esigenza di attingere direttamente alla fonte stessa della vita, Cristo.  
Preghiera e capitolo non sono mai stati due momenti distinti, ma un’unica realtà, per cui la 
preghiera era capitolo e il capitolo preghiera. Straordinario è stato il ruolo della Commissione 
liturgica, che, con inesauribile creatività, ha contribuito a fondere in un’unica celebrazione tutti gli 
aspetti dei lavori capitolari: assemblee, preghiera, lavori di gruppo e visite. La Commissione ha 
fatto ampio ricorso ad un linguaggio nuovo rispetto ai nostri metodi tradizionali: quello della 
gestualità e dei segni. Segni (il disegno di un cuore, una corda, l’impronta di un piede, il fuoco, 
l’impasto del pane, ecc.) che sono stati parola e provocazione e che hanno aiutato a contemplare 
l’azione della grazia e la forza del male, a rivedere la nostra fedeltà al carisma passionista, a 
riaffermare la nostra sequela, a sentire l’impegno per la giustizia e la pace, a far memoria dei 
nostri martiri, a scoprire le nostre menzogne e schiavitù, a confessare il nostro peccato ed 
abbracciare il fratello.  
 
Uno dei segni più eloquenti è stato quello del pozzo e delle anfore, un richiamo diretto alla Lettera 
di convocazione del 44° Capitolo generale del Superiore Generale, P. José Agustín Orbegozo; 
lettera incentrata sull’incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo di Giacobbe. Il pozzo come 
simbolo del luogo dove si incontra Cristo, “vita fatta visibile” e pienezza di vita e dove si è 
invitati a superare vecchie tradizioni e abitudini per dare a Dio un culto “in spirito e verità”. E le 
anfore come simbolo delle forme storiche assunte dal carisma passionista.  
Nella cerimonia di apertura, i capitolari si sono trovati di fronte ad una riproduzione plastica del 
pozzo. Accanto vi era un’anfora slabbrata, segno che qualcosa si era rovinato. Il Capitolo si è così 
aperto con una ammissione di infedeltà ed inautenticità e con la richiesta di perdono, per iniziare 
un nuovo cammino. Qualche giorno dopo, la scena attorno al pozzo si è fatta drammatica: 
un’anfora ripiena d’acqua è percossa e frantumata, spargendo il liquido attorno all’altare. Il 
carisma passionista ha bisogno di forme, l’anfora, ma le forme possono anche diventare una 
prigione; bisogna avere a volte il coraggio di rompere le forme non più adatte perché il carisma 
possa spandersi e diffondersi.  
Molta parte della preghiera capitolare si è svolta attorno a quel pozzo. 
Due immagini fra le più care ai passionisti hanno vegliato sui lavori in aula: un calvario, 
sormontato dal Crocifisso, una paterna immagine di S. Paolo della Croce, il fondatore. 
 
 

2. Il Capitolo ha ascoltato 
 
 a) La relazione sullo stato della Congregazione del Superiore generale  
Il rapporto, dal titolo “Quello che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi” 
(1Gv1,3), era già noto ai Capitolari essendo stato loro inviato con mesi di anticipo. P. José 
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Agustín ne ha presentato una breve sintesi, evidenziando alcuni problemi centrali e cioè le 
esigenze: della formazione permanente, “legge vitale per ogni istituto”; dell’inculturazione del 
carisma, per rendere intelligibile in altri contesti storici e culturali l’intuizione primigenia di Paolo 
della Croce; dell’adattamento del nostro apostolato, delle nostre strutture e forme di presenza alle 
nuove situazioni; della vita comunitaria come luogo di perdono, comunione e condivisione; della 
definizione dell’identità dell’Istituto e dell’integrazione dei laici nel carisma e nella missione 
passionista. Nel complesso, la relazione invitava alla speranza, sia pure una “speranza crocifissa” 
quella dei tempi difficili, da vivere nella pazienza. 

 
b) Il messaggio del Papa 

Un forte incoraggiamento è giunto da Giovanni Paolo II con un elevato messaggio al Superiore 
generale ed ai capitolari. Il Papa chiede ai passionisti "di continuare ad essere maestri di 
preghiera e speciali testimoni di Cristo crocifisso”, invitando ad attingere “energia 
dall’Eucarestia perché tutta la vita diventi memoria e sequela del Crocifisso”, spronando a trarre 
forza “dal mistero della Croce per coltivare generosamente la passione per la vita, soprattutto 
attraverso il dialogo e la condivisione". In un passaggio afferma: “Il Crocifisso ci ha amati ‘sino 
alla fine’ (Gv 13,1), oltre la misura e le possibilità umane dell’amore. Ecco la sorgente alla quale 
il passionista, in modo del tutto particolare, deve attingere la propria spiritualità: amare là dove 
è più difficile amare; amare dove c’è più bisogno di amore. L’odierna società offre spazi 
sterminati per questo speciale apostolato”. Giovanni Paolo II invita i passionisti a continuare a 
"propagare la devozione alla Passione di Cristo fra la gente ed in  ogni ambiente", con la 
predicazione delle missioni al popolo e gli esercizi spirituali, rilevando che "sarà necessario 
pensare a nuovi metodi pastorali secondo le diverse culture e tradizioni". Quanto alla 
condivisione del carisma passionista con i laici, il Papa riconosce che si tratta di un "segno della 
vita ecclesiale che urge accogliere e sviluppare", auspicando che "quanti lo Spirito chiama ad 
attingere alle stesse fonti possano trovare" nei consacrati "dei fratelli e soprattutto guide capaci 
…di formarli ad una autentica spiritualità passionista". 
 

c) I “Racconti di vita passionista” 
I capitolari hanno riletto e commentato i “Racconti di vita passionista”, raccolti dalla 
Commissione preparatoria del Capitolo. Commossi ed edificati, consapevoli che quanto 
pubblicato è solo una minima parte della realtà, i capitolari hanno riflettuto, nei gruppi ed in aula, 
su queste testimonianze di ordinaria e straordinaria eroicità nel vivere il carisma passionista. 
Hanno notato che delle centonovanta testimonianze, ben trentasei sono dei laici, a riprova della 
loro partecipazione alla spiritualità, vita e missione della Congregazione e del loro sentirsi 
famiglia passionista. 
L’impressione condivisa è che la vita circola abbondante nella famiglia passionista e che il 
carisma di Paolo della Croce continua ad essere una fonte di ispirazione, impegno e generosità, 
soprattutto verso i poveri e gli esclusi, in tutte le aree e situazioni in cui vivono i passionisti.  
 

d) Le conferenze 
Tenute da esperti, hanno aiutato ad approfondire i temi ed allargare l’orizzonte.  
La prima conferenza, di William R. Burrows1, ha avuto come tema la globalizzazione, il sistema 
economico-sociale imperante che pone l’economia come valore assoluto a cui tutto deve 
adeguarsi, che marginalizza la religione, dimentica e schiaccia i poveri e considera il creato come 
un semplice bene di consumo. E’ un fenomeno che non può lasciare indifferenti i cristiani e 
                                                
1  Missione ed evangelizzazione oggi. I Passionisti si confrontano con la globalizzazione, l’inculturazione e 
gli scambi interreligiosi. Burrows è responsabile della Orbis Book, casa editrice della congregazione di 
Maryknoll, New York, USA. 
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soprattutto un istituto missionario come il nostro. Non vi sono ricette predefinite, ma la Croce 
rimane sempre il criterio di giudizio sulle culture umane. Come missionari dobbiamo formare laici 
capaci di assumere posizioni di influenza là dove vengono prese le decisioni che condizionano il 
mondo. Dobbiamo evangelizzare sia i ricchi che i poveri, proclamare le esigenze della giustizia e 
della pace, ed inoltre risvegliare la vocazione di tutti ad essere custodi della bellezza della Terra.  
 
“Passione di Gesù Cristo, passione per la vita”, il tema del capitolo, è stato approfondito dal 
passionista Octavio Mondragón 2. Yawhe si è rivelato come un Dio che interviene 
appassionatamente nella storia in risposta alle sofferenze del suo popolo. Il massimo del 
coinvolgimento di Dio si manifesta nella Passione di Gesù Cristo. L’atteggiamento di Dio impone 
anche ai cristiani di diventare alleati dei poveri, di ascoltare la voce degli esclusi, delle donne, di 
assumere un atteggiamento protettivo nei confronti del creato. In breve, impone di rivedere la 
nostra vita di passionisti alla luce del mistero pasquale: morire per dare la vita. 
 
Il teologo brasiliano Carlos Palacio S.J.3 ha sviluppato il tema della visione teologica della vita. 
La cultura attuale è cosciente che la vita ha un inizio ed una fine, ma trascura la domanda 
sull’origine e sul senso della vita. Per il cristiano la fonte della vita è l’amore del Padre: esisto 
perché sono stato amato, perché mi sento amato. Se la vita ha un’origine, ha anche una meta, un 
futuro: ce l’indica la risurrezione di Gesù. Gesù amò profondamente la vita, aprendosi alla 
compassione verso i sofferenti, lottando per porre termine alle sofferenze. La morte di Cristo sulla 
croce è morte alla false forme di vita, è vita per dare la vita. 
 
Il tema della vita religiosa nella prospettiva dell’America Latina è stato trattato da P. Edênio Valle 
SVD4. La vita consacrata si trova ad un bivio. Nella forma tradizionale sta perdendo la sua 
visibilità sociale, la sua capacità di attrazione, di testimoniare la sequela radicale di Gesù Cristo e 
di assimilare il “nuovo”. Non è in questione questo o quell’aspetto della vita religiosa, ma il 
progetto di vita nella sua totalità. Il “nuovo” tuttavia non è ancora sorto, o comunque non appare 
chiaro. In questo momento di passaggio, ci troviamo nella situazione di Abramo, cui viene chiesto 
di sacrificare il proprio figlio. E’ un atteggiamento sacrificale ed esodale: accettare di essere 
ancora nel deserto.  
La vita religiosa va rivitalizzata partendo dai suoi tre elementi fondanti: nel modo di sperimentare 
il Dio della promessa; nella percezione e nel discernimento delle interpellanze che provengono 
dalla vita vissuta; nella scelta delle vie e mediazioni più adatte a significare nella cultura di oggi il 
“qui” e “ora” del Regno che attendiamo nel domani. La storia chiede alla vita consacrata di essere 
testimone ed agente di una trasformazione profetica del mondo nella prospettiva del Regno.  
Le nuove tendenze della vita religiosa in America Latina possono definirsi “vitacentriche”, 
tendenti, cioè, ad operare una sintesi vitale tra esperienza di Dio e opzione apostolica, in un 
atteggiamento di contemplazione-azione, attente ai segni dei tempi e alle provocazioni dello 
Spirito, fortemente radicate nell’ambiente, in dialogo con le culture e le religioni, orientate alla 
costruzione di una umanità riconciliata, degna dei figli di Dio. 
Più che nella ricerca teorica di un modello, compito della vita religiosa oggi è di farsi modellare 
dallo Spirito Santo. 
 

                                                
2 Passione di Gesù Cristo, passione per la vita. P. Octavio è messicano, professore di teologia, membro del 
Capitolo. 
3  Visione teologica sulla vita in America Latina. Palacio dirige il Centro di studi superiori di teologia dei 
Gesuiti in Brasile. 
4 Visione del processo della vita religiosa nell’America Latina di fine secolo. Itinerari e cambiamenti. P. 
Valle è psicologo. 
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e) Le relazioni delle Conferenze regionali, delle Commissioni e dell’Economo 
generale 
I Capitolari hanno potuto farsi un quadro dello stato della Congregazione nelle diverse parti del 
mondo ascoltando le relazioni dei presidenti delle conferenze regionali, del consultore e del 
delegato della conferenza del Nordeuropa e dei Provinciali delle due province Nordamericane. Ne 
è emersa un’immagine a luci ed ombre, ma anche una forte passione per la vita.  
P. Alfonso Iberri (REG) ha presentato le proposte della Commissione “Governo e solidarietà”.  
Il quadro della congregazione è stato completato con le relazioni dell’economo generale, P. Giulio 
Zangaro e di P. Arthur Carrillo, a nome della Commissione economica generalizia.  
 
 

3. Il Capitolo ha incontrato 
 
a) Progetti di apostolato di frontiera 

I capitolari hanno tentato una immersione nella cultura, religiosità e nei problemi del Paese 
ospitante. Già nella prima settimana del capitolo hanno visitato dieci progetti di “apostolato di 
frontiera” nello stato di São Paulo. 
Un gruppo si è recato nella parrocchia passionista di Osasco, in una zona poverissima, dove parte 
della popolazione vive in favelas, i bambini muoiono per denutrizione e mancanza di assistenza 
medica. Lì un gruppo di laici passionisti, con l’aiuto dei nostri studenti, ha organizzato un centro 
di assistenza per i bambini e le loro madri. 
Sempre ad Osasco, un altro gruppo ha visitato l’”Associazione casa” che offre assistenza ai 
portatori di AIDS, ai tossicodipendenti ed agli alcolizzati. Nella stessa zona, vi è una casa di 
accoglienza per gli abitanti della strada. Vi è stato anche un incontro con i braccianti “senza 
terra”. Al centro del loro accampamento si erge una grande croce di bambù, circondata da altre 23 
piccole croci, ognuna della quali rappresenta un uomo o una donna morti nella lotta per ottenere la 
terra. Altri capitolari hanno visitato il “progetto vita nuova” per i “bambini di strada”. A 
Campinas vi è un centro di accoglienza che ospita donne che le situazioni della vita hanno 
costretto alla prostituzione. 
Forte è stata l’impressione riportata dai capitolari, i quali sono rimasti anche sorpresi dal calore e 
dall’entusiasmo con cui sono stati ricevuti dai poveri. La giornata delle visite era cominciata con 
una liturgia della Parola e si è conclusa con una Eucarestia in cui sono state raccontate le molte 
storie di dolore, miseria, rabbia, lotta, ma soprattutto di speranza di una vita degna dei figli di Dio.  
 
I capitolari si sono recati in pellegrinaggio al santuario nazionale mariano dell‘Aparecida, uno dei 
centri della pietà popolare brasiliana. Ivi la celebrazione eucaristica si è conclusa con la 
consacrazione alla Vergine. I capitolari hanno anche avuto modo di conoscere il senso di un 
“plebiscito” nazionale organizzato dalla Conferenza episcopale come forma di pressione sul 
governo e sulle autorità monetarie mondiali per ottenere la riduzione o la cancellazione del debito 
estero del Paese, che strangola i più poveri. In occasione della festa nazionale brasiliana del 7 
settembre, i capitolari hanno partecipato, a São Paulo, alla manifestazione del“grito dos 
escluídos” (il grido degli esclusi: i poveri, i “senza terra”, ecc.). 
 

b) La famiglia passionista brasiliana 
E’ stato l’incontro più entusiasmante. La provincia del Calvario, i quattro vicariati passionisti in 
Brasile e la Provincia di S. Gabriele delle Suore passioniste di S. Paolo della Croce hanno 
organizzato un incontro tra capitolari e famiglia passionista del Paese. Oltre cinquecento le 
persone che hanno invaso la palestra del Colegio Santa Luzia delle suore passioniste di São Paulo. 
Vi erano proprio tutti: sacerdoti, fratelli, suore, novizi, studenti, postulanti, laici dei vari 
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movimenti secolari passionisti, anche quattro monache passioniste di due monasteri di clausura. 
Alcuni hanno viaggiato in pullman anche 23 ore per non mancare all’appuntamento.  
E’ stata una vera festa, con tripudio di segni passionisti disegnati sulle magliette, poster di 
benvenuto ai capitolari, striscioni che inneggiavano al carisma passionista. Un incontro 
coinvolgente, iniziato con una celebrazione eucaristica, proseguito con il pranzo ed un eclettico 
intrattenimento e conclusosi con la benedizione imponendosi reciprocamente la mano sul capo. Si 
è creato subito un clima di intensa, contagiosa gioia e fraternità, sottolineata dai canti, gli 
applausi, le danze cui nessuno ha saputo sottrarsi. Esaltante la liturgia eucaristica 
dall’incontenibile carattere festoso, che univa gli spiriti, piegava i corpi nei gesti della preghiera, 
della lode e della fraternità.  
L’incontro è stato una vibrante testimonianza di fierezza passionista, sottolineata dal canto “Sou 
passionista com muito orgulho” (sono orgoglioso di essere passionista), che più volte è risuonato. 
Nelle discussioni in aula e nelle preghiere, in seguito, più volte, la mente dei capitolari è tornata a 
questa indimenticabile esperienza di energia, fecondità e varietà del carisma passionista.. 
I passionisti brasiliani non potevano offrire una più eloquente manifestazione della ricchezza 
culturale e spirituale del Paese e soprattutto della vitalità del carisma passionista.  
 

c) Altri incontri 
Le prime due settimane del capitolo sono state arricchite dalla presenza di P. José Mauro Pereira 
Bastos C.P., nominato primo vescovo di Janaúba (Brasile), nella zona più povera del Brasile. Al 
termine della sua prima visita nella nuova diocesi, un vescovo confinante ha detto a P. José 
Mauro: “Adesso capisci perché hanno scelto un passionista”.  
Molto interessanti gli incontri con Dom Luciano Mendes, S.J., vescovo di Mariana, ex Presidente 
della Conferenza episcopale brasiliana, e con il Card. Paulo Evaristo Arns, arcivescovo emerito di 
São Paolo, nel giorno del ricordo dei martiri.  
 
 

4. Il Capitolo ha riflettuto e dialogato 
 
Al centro delle riflessioni capitolari è stato il tema "Passione di Gesù Cristo, passione per la vita". 
La “vita” rinata dalla Croce è la chiave interpretativa di tutta l’attività capitolare, nel suo duplice 
aspetto di “memoria” e “profezia”. Come “memoria” ha portato lo sguardo sulla croce, da dove è 
scaturita la nuova vita, e come “profezia” ha indotto a guardare ai compiti del nuovo millennio 
con gli occhi del Crocifisso. 
La discussione sul tema, in una atmosfera di serenità e di apertura alle novità dello Spirito, è stata 
lunga e appassionata, nei gruppi, in aula, in commissioni ad hoc. E’ emersa una produzione ricca e 
varia, che viene proposta in sintesi alla Congregazione come progetto di riflessione per i prossimi 
sei anni. 
Per comodità, il tema della vita è stato suddiviso in sette punti, strettamente connessi tra loro, di 
cui l’uno richiama l'altro e si interseca con l’altro. 
 
 

4.1 Passione per la vita, passione per il carisma passionista 
 

La Passione di Cristo è il più efficace rimedio ai mali del mondo (Cost. 1). Questa intuizione di 
Paolo della Croce è quanto mai vera e valida anche oggi. Si impone anzi come una necessità in un 
mondo segnato dalla cultura della morte, che ha la radice nell’esclusione di Dio dalla vita e 
dall’incapacità di intendere il senso dell’esistenza come dono agli altri.  
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La memoria passionis è innanzitutto proclamazione dell’amore di Dio per l’umanità: “Nessuno ha 
amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13). Per questo il Fondatore 
afferma che la Passione di Cristo “è la più grande e stupenda opera del divino amore” (Lettere). 
La memoria passionis annuncia la “buona notizia” della vita rinata dall’amore. Gesù, infatti, dona 
la sua vita sulla croce perché noi avessimo la vita: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia” (Gv 3,16)).  
Il passionista, perciò, è colui che accetta la mentalità del Crocifisso-risorto: donare la propria vita 
per dare vita.5 E’ costituzionalmente un araldo della vita. 
Ciò richiede una fedeltà “ri-creativa” al carisma. La lotta contro la cultura della morte impone 
l’impegno per la giustizia e la pace, la difesa dei poveri, degli esclusi, dei crocifissi, la tutela 
dell’integrità del creato; richiede di intervenire ovunque la vita, in tutte le sue forme, è negata.  
 
La memoria del Crocifisso, fonte della nostra passione per la vita, rende i passionisti: 
contemplativi della Vita nella Passione di Gesù Crocifisso-Risorto, testimoni fedeli della Vita 
nella passione per la comunità, profeti della Vita nella passione del mondo. Ciò comporta: 
 
a) Accoglienza della vita come dono 
Come passionisti vogliamo assumere l’atteggiamento della gratuità, coltivare la gratuità. La 
ragione ultima della vita, nella sua varietà policroma e grandiosa, si trova nella cura amorosa ed 
appassionata che Dio Padre ha per la stessa. Ciò invita all’accoglienza di ogni essere umano visto 
come fratello. Nelle aree storiche della congregazione, segnate dall’invecchiamento delle persone, 
ciò comporta una attenzione particolare agli anziani ed ai malati che sono tra noi. Implica il 
rispetto della pluralità, la valorizzazione delle altre culture e l’accettazione delle loro diverse 
espressioni. 
 
b) Passione per la Vita nella comunione 
Vogliamo vivere la nostra vita come passione per la comunione; una comunione che va al di là 
della semplice coabitazione, dell’individualismo autosufficiente, della spersonalizzazione. 
Vogliamo anche creare comunità gioiosamente aperte a quelli che desiderano fare l’esperienza 
della famiglia passionista. Vogliamo essere comunità che diventano un segno visibile di 
riconciliazione. 
 
c) Difesa appassionata della vita 
La fede ci fa vedere gli esseri umani con gli occhi di Dio. Vogliamo fare l’esperienza non facile 
della kenosis, e per questo ci rendiamo disposti a distaccarci dai nostri ambienti, ad andare nei 
luoghi dei poveri, degli emarginati, dei diseredati; a recarci là dove la vita è minacciata per 
ascoltare con chiarezza il suo grido, la sua denuncia, la sua sete e domanda di vita umana degna, 
di vita umana sacra. Vogliamo costituire una famiglia passionista dedita alla difesa della vita, 
capace di mettersi in questione, di discernere quanto nella nostra prassi e nelle nostre istituzioni 
non corrisponde più a questa verità. Paolo della Croce imparò a scoprire ed a servire i poveri 
vedendo scritto sulla loro fronte il santo nome di Gesù. 
 
d) Annuncio della buona notizia della Passione per la vita in Gesù Crocifisso-Risorto 
Come Congregazione e come famiglia passionista vogliamo fare di questo tempo un kairos in cui 
la parola della Croce accada come “buona notizia”, come kerigma fondante, come fonte di vita 
eterna, come invito all’autenticità carismatica. 

                                                
5 Circolare n° 5 di P.José Augustín Orbegozo, Aperti ad una conversione sempre più profonda alla 
mentalità del Crocifisso, 19 ottobre 1995. 
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Desideriamo una contemplazione che ci faccia entrare nella Passione di Gesù per la vita; passione 
che Gesù visse in comunione piena e gioiosa con il Padre, come compassione verso i piccoli che 
soffrono, come denuncia appassionata ed audace di tutto ciò che minacciava la vita e come offerta 
piena di se stesso per tutti, assumendo le conseguenze storiche che tutto ciò comporta. 
 
 

4.2 Passione per la vita, passione per l’inculturazione 
 
L’inculturazione è il processo attraverso cui il seme del Vangelo attecchisce e prende forma in un 
terreno particolare. Il Vangelo da una parte sfida e purifica le culture, dall’altra si “incarna” in 
forme storiche proprie di ogni cultura. Gesù, il Figlio di Dio, non solo era un giudeo, ma anche un 
Galileo ed era capace di identificarsi con la gente del suo tempo e dell’area in cui si trovava e di 
parlare il loro linguaggio. La Parola si è fatta Carne nei modi più consoni ad un particolare 
ambiente e tuttavia la verità universale che proclamava ha il potere di abbracciare ed insieme 
trascendere le peculiarità delle molteplici culture. 
 
L’inculturazione suppone un dialogo vitale tra Vangelo e culture, comporta un processo critico di 
adattamento reciproco per cui una cultura si fa giudicare dal Vangelo e ne incorpora i valori. In 
questo modo, il cristianesimo non solo non viene percepito come estraneo, ma esalta i valori più 
genuini di una cultura. Il massimo della inculturazione si ha quando questa porta un singolo o una 
comunità ad entrare in un processo di identificazione con Cristo6. 
 
La legge dell’inculturazione riguarda tutte le culture, tutte le istituzioni, di tutti i tempi. Vale 
anche per il carisma passionista. Esige apertura allo Spirito, attenzione ai segni dei tempi, un 
profondo e rispettoso ascolto di ogni cultura in cui ci troviamo inseriti e la consapevolezza dei 
propri preconcetti e delle proprie differenti prospettive. Domanda una fedeltà dinamica. Il carisma 
passionista deve poter parlare il linguaggio di ogni cultura, in ogni tempo, senza sminuire i valori 
evangelici di cui è portatore. La Croce di Cristo, in quanto massima espressione di amore, rimane 
il criterio supremo di ogni “incarnazione”. 
L’inculturazione è anche una risposta evangelica a quegli aspetti della globalizzazione che 
tendono ad omologare e livellare le culture.  
 
 

4.3 Passione per la vita, passione per la comunità di vita e di 
apostolato 
 
a) Comunità di vita 
Il primo ambiente dove si esprime la passione per la vita del passionista è la comunità. Viviamo 
insieme per formare una comunità di vita e per la vita. 
 
Tutti avvertiamo un desiderio profondo di essere accolti nella nostra unicità e diversità, di essere 
rispettati e valorizzati. Vogliamo una vita di fraternità serena, gratificante, sostenuta da uno 
scambio vitale di comunicazione umana e spirituale. Aspiriamo ad una vita di comunione, in cui 
uno è dono all’altro, ricchezza offerta e ricevuta.  
 
Tutti sappiamo, tuttavia, che la comunione è dono e compito.  
                                                
6 Burrows R. William, in Missione ed evangelizzazione oggi. I Passionisti si confrontano con la 
globalizzazione, l’inculturazione e gli scambi interreligiosi. 
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Innanzitutto dono di Dio, insistentemente chiesto nella preghiera comunitaria, maturato nella 
contemplazione e soprattutto nell’Eucarestia, fonte e segno di unità. La nostra comunità di vita ha 
bisogno di un continuo riferimento alle ragioni spirituali del nostro stare insieme: la paternità di 
Dio, la fratellanza in Gesù Cristo, la condivisione dello stesso carisma passionista. 
La comunità di vita è anche compito. Esige una conversione continua, un superamento costante 
dell’egoismo, una kenosi, la capacità di riconciliarsi, di perdonare e farsi perdonare. Vi è un 
aspetto penitenziale nella vita in comunità che è inevitabile, ma che è fonte di vita e di gioia. 
 
Una tale comunità di vita è una “buona notizia”, testimoniata al mondo. La comunità passionista 
si apre all’esterno, al mondo, alle culture. Si apre verso chi desidera fare esperienza di comunità e 
di preghiera, soprattutto verso i laici che condividono lo stesso carisma passionista. Tale comunità 
è inculturata e solidale con tutti. 
 
b) Comunità di apostolato 
La prima forma del nostro apostolato è la comunità di vita, di preghiera e contemplazione, quando 
diviene testimonianza di controcultura in una società egoista e consumista. L'apostolato deve 
provenire dalla comunità e da essa essere continuamente revisionato (cf Vita Consacrata 72). 
 
Siamo chiamati a svolgere un servizio particolare nella Chiesa e nel mondo attraverso l'annuncio 
della Parola di Dio ed in modo speciale della Parola della Croce. Siamo convinti infatti che la 
Passione di Cristo è l'opera più grande e definitiva di Dio per favorire la vita dell'uomo. Il Signore 
che noi annunciamo è venuto infatti a portare la vita in abbondanza (Gv 10,10), e la pienezza di 
vita è nata dalla Croce. 
 
Per essere fedeli a questo nostro carisma apostolico e per contribuire in forma originale alla nuova 
evangelizzazione, dobbiamo aprirci ad un rinnovamento coraggioso ripartendo sempre dalla 
Croce di Cristo, affinché il nostro apostolato in tutte le sue forme tradizionali e nuove risponda, 
come quello di Gesù, ai bisogni reali della gente di oggi.  
 
Le nuove situazioni sociali esigono attenzione ai segni dei tempi e la ricerca e sperimentazione di 
nuove forme di apostolato, l'uso anche professionale dei moderni mezzi della comunicazione 
sociale, e la presenza della Congregazione nei luoghi di frontiera (nuovi areopaghi), specialmente 
dove la vita è minacciata o calpestata. Nello stesso tempo, essa deve conservare e rinnovare le 
tradizionali e specifiche forme del suo apostolato (missioni, esercizi spirituali, direzione spirituale, 
sacramenti, ecc…), mantenendo in esse l'ansia missionaria di Paolo della Croce. 
 
 

4.4 Passione per la vita, passione per la formazione iniziale e 
permanente  
 
La formazione è un elemento essenziale, strategico della nostra passione per la vita. E’ 
un’esigenza vitale perché è il processo permanente di fedeltà creativa ed inculturata nel carisma 
ricevuto. Richiede l’impegno costante per un approfondimento continuo delle Scritture, della 
teologia e delle scienze umane capaci di arricchire la nostra vita spirituale ed apostolica. 
 
La formazione al carisma è un processo personale e comunitario che ci fa essere permanentemente 
alla ricerca e alla costruzione della nostra identità partendo dal dialogo, dal discernimento e 
dall’ascolto. Tutti dobbiamo sentirci chiamati con gioia a questo processo attivo, perché in esso 
scopriamo la vita pasquale che ci viene offerta, che possiamo scoprire, creare e condividere. 
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Questo processo vitale di crescita ha come luogo privilegiato la comunità passionista. E’ in essa 
che si ascoltano i racconti pasquali che costituiscono la nostra eredità, dove si fa memoria della 
nostra storia, dove si ricevono gli elementi del carisma che ci fanno famiglia e che ci danno la 
nostra identità specifica. E’ in essa che si devono ascoltare e discernere le sfide e le chiamate cui 
siamo invitati dallo Spirito.  
 
Poiché desideriamo comunità di vita, dobbiamo accentuare quegli elementi che ci fanno uomini 
comunitari: fratelli ascoltatori della Parola, convocati per una presenza fraterna e solidale nel 
mondo, uomini contemplativi del Crocifisso alla scuola di Paolo della Croce, amorosamente 
attenti alla sua presenza nel mondo, specialmente nei più poveri ed emarginati. 
 
Affinché la vita che nasce dal Dio della Pasqua sostenga continuamente la nostra vita, abbiamo 
bisogno di bere alla fonte della nostra storia e spiritualità, e della riflessione teologica. Perché la 
nostra formazione ci apra all’oggi, dobbiamo imparare a leggere con attenzione i segni dei tempi, 
conoscere e valorizzare le culture, saper usare i mezzi di comunicazione sociale che rendono più 
incisivo il nostro annuncio. 
 
Di conseguenza, il processo di formazione alla vita passionista, soprattutto nella fase iniziale, ha 
bisogno dell’attenzione, della cura e dell’impegno di tutta la comunità, oltreché, in modo 
particolare, dei religiosi cui è stato affidato questo servizio. Siamo coscienti che è soprattutto la 
comunità che educa e forma. 
 
La passione per la vita e la formazione comporta inevitabilmente anche la passione per 
l’animazione vocazionale passionista. Lo esige la nostra fede nel Dio che dà vita. L’animazione 
vocazionale è compito di tutti e deve presentare il nostro stile di vita come un modo di essere 
autentico e realizzante di quanto è umano e cristiano. Si esprime nella valorizzazione e nella 
promozione dei valori umani e nel discernimento (con il contributo delle scienze umane) dei doni 
e della capacità che rendono possibile questa opzione. 
 
Prendiamo atto che la ricchezza del carisma passionista è vissuta e valorizzata anche dai laici che 
vogliono condividere il suo vissuto, crescere con noi e ci invitano, insieme a loro, ad 
approfondirlo. E’ uno stimolo ed una sfida alla formazione permanente al carisma. 
 

 

4.5 Passione per la vita, passione per la famiglia passionista 
 
Il 44o Capitolo Generale, invitando i laici a partecipare ufficialmente ai lavori capitolari, ha voluto 
prendere atto della loro presenza e missione nella Famiglia Passionista7. La fioritura dei 
movimenti laicali passionisti costituisce un nuovo capitolo, ricco di speranze, nella storia della 
Congregazione. Un laico presente al Capitolo si è sentito spinto a paragonare l’attuale fioritura dei 
movimenti laicali passionisti ad una “terza rifondazione della Congregazione”. 
 

                                                
7 «La Congregazione continua a guardare alla collaborazione dei laici come a qualcosa di essenziale per 
la vita e per lo sviluppo del suo carisma-missione. Ci troviamo agli inizi d’una nuova esperienza 
provocata dallo Spirito. L’importante è vivere aperti allo Spirito e condividere in profondità questa 
esperienza» (JOSÉ AGUSTÍN ORBEGOZO, Relazione sullo stato della Congregazione, p. 11). 
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I laici della Famiglia Passionista, nella varietà dei doni dello Spirito, vivono e testimoniano la 
Passione per la Vita. Essi sono immersi nelle situazioni e strutture di morte più diverse e, 
partendo dalla Passione di Cristo, le umanizzano, riscattando e promovendo la vita. 
 
Le comunità laicali passioniste fanno della Memoria Passionis il principio unificante della loro 
vita e attività. La fedeltà al carisma originario e la fraternità profetica si realizzano nella misura in 
cui impariamo a creare spazi di partecipazione e a camminare non come gruppi chiusi, ma come 
famiglia pluralista che ha in Cristo crocifisso la sorgente luminosa che attira tutto a sé. 
 
Come seguaci di Cristo Crocifisso, noi religiosi passionisti siamo coscienti che la vita religiosa, in 
questo momento storico, si trova ad un bivio e di conseguenza dobbiamo acquisire un 
atteggiamento di umile e paziente ricerca nel discernere e ricontestualizzare le opzioni e pratiche 
adottate in altri momenti. 
 
Il carisma, come la vita stessa, è un dono di cui siamo eternamente grati e non dobbiamo mai 
appropriarcene come se fosse nostra proprietà. Coloro che desiderano stare con noi ai piedi della 
Croce per fare memoria dell'amore di Dio nella contemplazione e proclamazione della sua forza 
liberatrice, sono giustamente chiamati "passionisti", siano essi uomini, donne, giovani e bambini. 
 
“Non siete soli. Le migliaia di passionisti laici che noi rappresentiamo sono solidali con voi nel 
mantenere viva la memoria passionis”, ci hanno detto i laici presenti al Capitolo.  
 
Ed hanno chiesto: 
1. La nostra guida nella formazione permanente al carisma passionista delle loro comunità; 
2. Occasioni per lavorare con noi nei ministeri e nell’ambito della giustizia sociale; 
3. Assistenza nell’offrire, in spirito di dialogo, criteri per l’organizzazione di base dei vari 

movimenti; 
4. Di ricordare loro continuamente la chiamata a proclamare Cristo Crocifisso mediante la nostra 

testimonianza profetica e la nostra vita di comunità. 
 
 

4.6 Passione per la vita, passione per la solidarietà, la Giustizia, 
la Pace e l’integrità del creato 
 
“Solidarietà” è la parola scelta per descrivere un nuovo modo di stare insieme come passionisti in 
missione per la vita del mondo. Realtà nuove richiedono risposte “nuove” nella fede. 
 
 Troviamo impulso per la nostra vita e missione in Gesù Crocifisso e Risorto, che manifesta 

nella sua persona un Dio solidale con tutto il suo popolo. 
 La solidarietà esige da ognuno una profonda conversione di mente e di cuore. E’ una crescita 

nella comprensione che la vita è un dono da condividere. Tutti noi, facenti parte sia delle 
antiche che delle nuove aree della Congregazione, siamo nello stesso tempo ricchi e poveri, 
pieni di risorse e bisognosi. 

 Questa dinamica comprensione del carisma e la coscienza che siamo tutti destinatari dei doni 
di Dio ci obbliga a guardare alla nostra vita in comunità ed ai nostri diversi impegni apostolici 
con un più profondo senso di comunione, accettando con gioia la nostra diversità. 
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 In un mondo dove un numero crescente di poveri vengono crocifissi, vittime di strutture 
economiche e politiche ingiuste, il nostro senso di solidarietà ci impone di proclamare il 
Vangelo della Giustizia e della Pace. La giustizia è parte costitutiva del Vangelo. 

 Una giusta comprensione della solidarietà richiede anche che prendiamo posizione al fianco di 
coloro che difendono la integrità della creazione. “Sappiamo bene infatti che tutta la 
creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto” (Rm 8, 22ss). Invita a promuovere 
una concezione olistica della vita, in cui tutti gli elementi, spirituali, politici, sociali, 
economici ed ambientali sono interdipendenti. Significa, in breve, avere passione per la vita in 
tutta la sua ricchezza, diversità, pluralità e fragilità.  

 Per avvicinarci alla realizzazione di questa visione della solidarietà, nella giustizia, nella pace 
e nell’integrità del creato, abbiamo bisogno di strutture che ci aiutino ad offrire un maggiore 
sostegno reciproco ed una più intensa comunicazione all’interno della famiglia passionista. 

 
 

 4.7 La passione per la vita richiede una riorganizzazione del 
Governo centrale della Congregazione 
 
I capitolari hanno avvertito l’esigenza di un rinnovamento delle strutture organizzative della 
Congregazione. In particolare si sono soffermati su come rendere il Governo centrale più 
rispondente alle nuove realtà ed ai bisogni delle nuove aree in sviluppo.  
Per questo motivo, hanno dedicato 24 ore al processo di discernimento per l’elezione del nuovo 
Superiore generale. Discernimento ed elezione sono avvenuti in un intenso clima di preghiera.  
Lo stesso metodo è stato usato per l’elezione dei consultori. Il Capitolo ne ha ribadito il compito 
di assistere il Superiore generale nell’animazione della congregazione, nella promozione della 
solidarietà nel carisma e nella missione fra le Conferenze della Congregazione e fra i laici.  
Il capitolo ha deciso di eleggere sei consultori, non legati esclusivamente ad una particolare area 
geografica, ma cittadini dell’intera Congregazione. A loro è stato chiesto di lavorare in squadra 
con il Superiore generale, promuovendo il dialogo, attenti alle nuove esigenze, quali la solidarietà, 
lo sviluppo dei Vicariati, il coinvolgimento dei laici, l’impegno per la giustizia, la pace e 
l’integrità del creato. 
Il Superiore generale può, tuttavia, chiedere ad un Consultore di fare da collegamento fra 
Consiglio generale e le Conferenze. 
 
Per rispondere a queste esigenze, è stato scelto il seguente metodo di elezione dei Consultori: 
dialogo del Superiore generale con le Conferenze regionali, che gli proporranno due candidati; 
presentazione al Capitolo di una lista di nomi da parte del Superiore generale, in conformità al n° 
80 dei Regolamenti generali. I capitolari hanno avuto piena libertà di scelta.  
In concreto, nell’elezione dei singoli consultori, accogliendo il suggerimento del nuovo Superiore 
generale, veniva orientativamente indicata l’area geografica di pertinenza, unendo sotto un unico 
Consultore l’area del Nordamerica e quella Nordeuropea. 
Al Generale ed al suo Consiglio è stato chiesto di mantenere stretti rapporti con le conferenze 
regionali e di studiare la possibilità di incontri congiunti fra Consiglio generale e Conferenze. 
 
 

5. Il capitolo ha deciso 
 
Le decisioni del Capitolo hanno un unico scopo: trasmettere alla Famiglia passionista la passione 
per la vita. Questa è un atteggiamento creativo non sempre riducibile in formule giuridiche.  
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Elezioni, linee operative, decreti e raccomandazioni 
 
5.1 Elezione del Governo generale 
Il Capitolo ha eletto come Superiore generale, 22° successore di S. Paolo della Croce, il P. 
Ottaviano D’Egidio (PRAES, Italia).  
Ha scelto come Consultori generali: P. Augusto Canali (CALV) dall’aerea dell’America Latina e 
dei Caraibi; P. Vital Otshudialokoka (GABR-SALV), dall’area della Conferenza regionale 
africana; P. Luis Alberto Cano (FAM) dall’area iberica; P. Robert Joerger (PAUL) dall’area degli 
USA e del Nordeuropa; P. Luigi Vaninetti (CORM) dall’area della Conferenza italiana; P. 
Jefferies Foale (SPIR) dall’area dell’Asia e del Pacifico. P. Luis Alberto Cano è stato eletto Primo 
consultore. Soltanto P. Jefferies era membro del precedente Consiglio. 
 
 

5.2 Carisma passionista 
a) Linee operative 

1. In ogni comunità, in comunione con la Famiglia passionista, vogliamo vivere i prossimi 
anni come un kairos, tempo di discernimento del carisma passionista. Vogliamo sottoporre 
il nostro stile di vita e le nostre istituzioni al soffio purificatore e creatore dello Spirito. Di 
conseguenza vogliamo tornare a leggere la nostra storia di Congregazione, le Costituzioni, 
le nostre tradizioni per apprendere a riesprimere tutto ciò con fedeltà creativa. 

 
2. Nelle comunità, Province, Vice-province e Vicariati vogliamo lavorare per una 

comunicazione che ci porti a condividere le nostre esperienze di passione per la vita, per 
sostenere ed arricchire il processo di conversione carismatica partendo dalla molteplicità 
culturale della congregazione e della famiglia passionista, nella prospettiva della nostra 
missione. 

 
b) Raccomandazioni 

1. La Congregazione promuove a tutti i livelli lo studio sul significato biblico, teologico, 
sociologico e pastorale della memoria passionis e sulle sue implicazioni per la Famiglia 
passionista. Il Consiglio Generale è invitato a studiare l’opportunità di creare un 
coordinamento attraverso l’istituzione di un centro-forum di approfondimento della 
memoria passionis. 

 
2. Per sottolineare il fatto che è la vita consacrata il fondamento del nostro vivere insieme, 

per promuovere il valore unico della vocazione passionista all’interno della 
Congregazione, per fomentare lo spirito di uguaglianza e di rispetto in una comunità di 
persone votate alla stessa causa, il Capitolo raccomanda8:  
Il Superiore generale ed il suo Consiglio promuovano una riflessione, sia sotto l’aspetto 
pastorale che giuridico, sulla vocazione del Fratello.  

                                                
8 La raccomandazione è introdotta da un brano della Relazione sullo stato della Congregazione di P. José 
Agustín Orbegozo (p. 37): “La situazione dei Fratelli nella nostra Congregazione può essere interpretata 
come un kairòs, un’occasione propizia che il Signore ci offre per interrogarci sull’essenziale del nostro 
essere e della nostra missione, per rileggere la nostra storia e trovare in essa vie e proposte nuove che ci 
rendano capaci di offrire, di fronte alle sfide del mondo attuale, una profezia di uguaglianza, una 
testimonianza di fraternità”. 
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Inoltre il Capitolo chiede che, insieme ad altre Congregazioni religiose, si rinnovi la 
richiesta alla Santa Sede di riconoscere la possibilità di una piena partecipazione dei 
religiosi Fratelli nel governo della Congregazione. 

 
 

5.3 Apostolato 
a) Raccomandazioni 

1. Le Province, le Conferenze regionali ed il Governo centrale studino l’opportunità di 
elaborare prototipi di kerigma ed itinerari di accompagnamento spirituale da utilizzare ed 
adattare secondo le esigenze pastorali nelle varie culture. 

 
2. Si studi la convenienza di preparare programmi di formazione dei laici della famiglia 

passionista all’apostolato della Congregazione per aiutarli a divenire collaboratori preziosi 
nel portare il Vangelo in tutti gli ambienti, secondo le loro qualità e doni. 

 
 

5.4 Formazione 
Raccomandazioni 

1. Si organizzino incontri regionali e internazionali tra formatori e animatori vocazionali al 
fine di condividere esperienze ed elaborare criteri o piani di formazione che, pur nel 
rispetto delle diverse zone della Congregazione, siano consonanti nei valori-base del 
carisma. 

 
2. Si favorisca una preparazione specifica dei formatori al loro ministero. 
 
3. Le Province e le aree culturali omogenee preparino materiale, guide e programmi di 

formazione che accompagnino gli itinerari formativi sul carisma sia per i consacrati che 
per i laici. 

 
4. Si studi la possibilità di creare studentati regionali e internazionali. 
 
5. E’ opportuno avviare progetti di accompagnamento dei giovani religiosi nei primi passi 

dopo la professione perpetua e dopo l’ordinazione e se ne curi il perfezionamento 
culturale, soprattutto sulla memoria passionis. 

 
6. La congregazione è invitata ad aprirsi alla collaborazione dei laici sia nella formazione che 

nell’accettazione dei loro contributi nella conoscenza e condivisione del carisma 
passionista. 

 
 

5.5 Solidarietà, Giustizia e Pace e integrità del creato 
 
a) Decreti 
1. Il Capitolo decreta che sia costituito un Ufficio per la Solidarietà e la Missione. Di 

esso farà parte il Segretario generale delle missioni. 

L’Ufficio per la Solidarietà e la Missione avrà i seguenti compiti: 

 Educare e formare noi stessi ed i nostri partners nella missione sul modo di pensare e 
di agire in solidarietà. Per conseguire questo scopo, l’Ufficio deve essere in 
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comunicazione con tutta la Congregazione per facilitare la condivisione delle 
informazioni ed il dialogo, mediante l’uso delle moderne tecnologie.  

 Fornire le risorse necessarie alla Congregazione per mettere in pratica la chiamata alla 
solidarietà, attraverso attività quali: 
o Monitoraggio delle necessità esistenti all’interno della Congregazione e della 

nostra missione all’esterno; 
o Preparazione e diffusione di materiale teologico, culturale e sociologico che aiuti a 

comprendere realtà quali l’inculturazione, l’impatto della globalizzazione, ecc... 
o Provvista di materiale per corsi e programmi di formazione permanente; 
o Sviluppo di un efficace dialogo a livello dell’intera Congregazione sulle iniziative 

già in atto. 

2. Il Capitolo decreta che sia costituito il Fondo “Solidarietà e Missione”, per venire 
incontro alle aree bisognose della Congregazione e contribuire al finanziamento di 
progetti di solidarietà con i “crocifissi”. 
 
I modi di finanziare questo Fondo sono: redditi da investimento, raccolta di fondi, 
sovvenzioni da Enti e Fondazioni, contributi dalle Province e Vice-province. 
In queste operazioni, gli addetti sia dell’Ufficio che del Fondo “Solidarietà e Missione” 
agiranno in modo  trasparente e responsabile. 

 
b) Raccomandazioni 
Il Capitolo approva la domanda avanzata dalla Provincia di S. Paolo della Croce (USA) di 
iscrivere la Congregazione allo status di Organizzazione non Governativa (ONG) presso le 
Nazioni Unite (NU). 
 
A proposito, il Capitolo raccomanda:  

1. che il rappresentante passionista presso le Nazioni Unite a New York sia scelto con un 
processo da determinarsi dal Superiore Generale col suo Consiglio; 

2. che il Superiore Generale ed il suo Consiglio deleghino un religioso a partecipare agli 
incontri dei Promotori di Giustizia e Pace delle Unioni dei Superiori e delle Superiore 
Generali (USG e UISG) a Roma. 

Il lavoro di questi due rappresentanti sarà strettamente integrato nell’attività dell’Ufficio 
“Solidarietà e Missione”. 

 
Il Superiore Generale e il suo Consiglio stabilirà aree di responsabilità, indicazioni di impegni, 
bilanci, criteri per la distribuzione dei fondi, modalità per i resoconti ed il processo di revisione 
per l’Ufficio e per il Fondo “Solidarietà e Missione” e per i due rappresentanti alle Nazioni Unite 
e a Roma. Una relazione di quanto avviato sarà presentata al prossimo Sinodo del 2002. 
 
 

5.6 Collaborazione con i laici coinvolti nel carisma passionista 
 
Raccomandazioni 
Il Capitolo ritiene di non dover decidere su forme e strutture relative alla vita e alla missione dei 
laici. Invita, invece, a collaborare con loro ed essere aperti ai suggerimenti dello Spirito di Dio che 
infonde in tutti la fedeltà creativa al carisma passionista.  
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In risposta all'appello che i laici presenti in questo Capitolo ci hanno rivolto a nome delle 
"migliaia di passionisti laici solidali con noi nel mantenere viva la Memoria Passionis", noi 
passionisti presenti al 44o Capitolo Generale raccomandiamo: 

 
1. che la Congregazione promuova e riaffermi i movimenti laicali passionisti dove essi 

esistono e ne incoraggi la creazione dove ancora non esistono; 
2. che Province, Vice-Province e Vicariati continuino a ricercare con umiltà e pazienza il 

modo migliore di collaborare con i movimenti laicali;  
3. che Province, Vice-Province e Vicariati che lo desiderano sperimentino nuove forme di 

collaborazione con i laici, e che eventualmente le facciano conoscere a tutta la 
Congregazione e ai gruppi laicali passionisti; quali, per es. 

- condivisione in modo temporaneo della nostra vita di fraternità; 
- promozione di centri di formazione e riflessione sul carisma passionista; 
- creazione di un Consiglio di laici a livello di comunità locale o provinciale per 
mantenere vivo un ambiente di dialogo sul carisma passionista. 

4. che il Superiore generale e il suo Consiglio elabori criteri per l’approvazione, a livello 
provinciale e generale, di Statuti di movimenti laicali o per l’aggregazione di questi 
all’Istituto. 

 
 

5.7 Governo e riorganizzazione della Congregazione 
a) Decreti 

1.  Su richiesta delle rispettive Viceprovince,  
il Capitolo ha decretato all’unanimità l’elevazione allo status di Provincia della 
Viceprovincia della Passione di Cristo (Filippine) e della Viceprovincia della Madonna di 
Fatima (Portogallo e Angola). 

 
2.  L’economo Generale presenterà al Sinodo o al Capitolo Generale il bilancio per due anni, 

fino al prossimo Sinodo o Capitolo. Quando un bilancio è stato approvato dal Capitolo o 
dal Sinodo, i contributi delle Province copriranno, se esiste, il deficit delle spese ordinarie 
del Generalato. Ogni Provincia contribuirà secondo il numero dei religiosi con una 
percentuale pari al totale contributo calcolato in base al Gross Domestic Product (GDP) 
con il Purchasing Power Parity (PPP) del paese in cui risiedono i religiosi al 1° settembre 
dell’anno in cui viene tenuto il Capitolo o il Sinodo. 

 
b) Raccomandazioni  
1.  Il Superiore generale con il suo Consiglio, in dialogo con le Province ed i Vicariati, studi 

e cominci a realizzare una nuova strategia, a riguardo dei diritti, delle strutture, dello status 
e della rappresentanza dei Vicariati, soprattutto di quelli che, avendo una adeguata base 
economica, hanno raggiunto uno stadio di sviluppo che merita l’autonomia giuridica. 

 
2.  Il Capitolo raccomanda che, per il Sinodo Generale del 2002, la Commissione Generale 

per l’Economia prepari uno studio per il restauro e la ristrutturazione degli edifici del 
Generalato, basato su una traccia presentata dal Generale e dal suo Consiglio, con 
l’assistenza dell’Economo Generale. La traccia indicherà le necessità della Curia Generale, 
dello studentato, della comunità, ecc., in relazione alla riorganizzazione interna degli 
edifici. Sulla base del suddetto studio, verrà delineato un programma di lavori straordinari, 
che includerà il restauro delle strutture esterne degli edifici, il rinnovo dei vari servizi nel 
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fabbricato della Curia, l’ammodernamento di bagni e docce per l’edificio della Curia e, in 
generale, il completamento dei restauri e delle migliorie iniziate alcuni anni fa. 
Per finanziare questo studio e provvedere finanziariamente ai lavori di restauro e 
ristrutturazione, come pure per venire incontro alle necessità di riparazioni di emergenza, il 
Capitolo approva un contributo speciale dell’ordine del 50 per cento maggiore sul livello 
degli attuali contributi da parte delle Province, almeno per i prossimi due anni. 

 
 

Conclusione 
 
Il Capitolo si è chiuso con una celebrazione eucaristica presieduta dal nuovo Superiore generale, 
celebrata in lingua portoghese in omaggio al Paese ospitante e come segno di gratitudine alla 
cordiale assistenza ricevuta dai confratelli brasiliani. La liturgia celebrava la festa della 
Esaltazione della Croce. 
Accanto all’altare vi era la riproduzione plastica del pozzo. Prima delle letture della Parola, dal 
pozzo è stata attinta acqua pura che è stata distribuita ai partecipanti e bevuta. Una chiara 
allusione alle parole di Gesù alla Samaritana: “chi beve dell’acqua che io darò, non avrà più sete. 
Anzi, l’acqua che io darò diventerà in lui sorgente di acqua” (Gv 4,14). Un augurio: che le 
riflessioni e decisioni del capitolo diventino per la congregazione fonte di nuova vita. 
 
Al termine dell’Eucaristia, i capitolari hanno intonato il “Salve Regina”, affidando alla Madre di 
Gesù, autore della vita, la passione per la vita della famiglia passionista. E’ seguito il canto “Salve 
sancte Pater” per invocare ancora una volta l’assistenza del Fondatore sulla Congregazione. 
L’assemblea si è sciolta con un caloroso abbraccio di pace. 
 
 
 

Appendice: Decreti e raccomandazioni riconfermati dei Capitoli 
precedenti 
  
 
1.  Il Vicario Regionale di un Vicariato Generalizio, per quanto concerne la partecipazione al Capitolo 

Generale ed al Sinodo Generale, sia equiparato ai Vice-provinciali, cioè sia membro di diritto delle 
suddette assemblee della Congregazione. 

 
2.  I religiosi aggregati ad un'altra Provincia  a tempo indeterminato o per cinque anni hanno voce attiva 

e passiva, nell'elezione dei delegati ai Capitoli provinciale e generale o assemblee provinciali, in tale 
Provincia e non in quella di origine. 

 
3.  Per quanto riguarda la celebrazione di Messe ed i suffragi per tutta la Congregazione (di cui ai nn. 18 

e 20  dei Regolamenti Generali), il Capitolo dichiara: 
 
 3.1 In ogni Comunità locale, composta almeno di tre religiosi: 
  a) Si applicherà una santa Messa, possibilmente comunitaria, per il Sommo Pontefice, 

il Superiore Generale ed un ex Superiore Generale in occasione della loro morte. 
 
  b)  Un volta al mese si celebreranno le seguenti Messe: 
   1. Per i nostri religiosi, monache e suore in comunione di suffragi, deceduti nel 

mese precedente; 
   2.  Per tutti i defunti passionisti; 
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   3. Per i genitori e benefattori defunti; 
   4.  Per i genitori e benefattori viventi. 
 
  c) Inoltre nel mese di novembre, oltre alle Messe di cui sopra, si celebreranno tre altre 

Sante Messe: 
   1.  Per tutti i defunti passionisti; 
   2.  Per i genitori defunti dei passionisti; 
   3.  Per tutti i benefattori defunti. 
 
 3.2  Per i religiosi della stessa Provincia, per i loro genitori e per i benefattori, l'autorità 

provinciale stabilirà i suffragi che crederà più opportuni. 
 
4.  L'amministrazione finanziaria e la contabilità di ogni comunità, di ogni provincia e 

dell'amministrazione centrale della Congregazione deve rispecchiare l'insistenza capitolare su un 
approccio corresponsabile in tutti gli aspetti della vita passionista. 

 
La responsabilità finanziaria è una opportunità per fare del Vangelo il collegamento tra teoria e 
pratica e per verificare la nostra continua conversione che esige anche espressioni concrete (Cfr. 
Cost. 56, 58). 

 
 4.1  Il Capitolo decreta che i resoconti economici annuali di ogni Provincia, Vice-Provincia e 

Vicariato Regionale siano inviati all'Economo Generale entro il mese di giugno dell'anno 
successivo. Tali resoconti devono includere le entrate e le spese, gli investimenti e i risparmi, 
i prestiti e i debiti, e qualsiasi altra informazione necessaria alla comprensione della 
situazione economica. 

 
 4.2 Il Capitolo decreta la creazione di una Commissione Economica formata di nostri religiosi 

competenti in materia e di professionisti laici di fiducia per dare opportuni consigli al 
Superiore Generale ed alla sua Curia. I compiti della Commissione Economica sono i 
seguenti: 

   1. Assistere l'Economo Generale nel preparare il preventivo annuale. 
   2.  Rivedere il sistema di contabilità e lo stato dei conti. 
   3.  Rivedere l'entità del fruttato di tutti i capitali investiti. 
   4.  Preparare un piano finanziario per il mantenimento straordinario del 

Generalato. 
   5.  Suggerire norme prudenziali che garantiscano la sicurezza dei fondi 

finanziari. 
   6.  Prendere in considerazione ogni altro affare o questione che sarà stata 

giudicata opportuna dal Superiore Generale. 
 
 Il numero e la scelta delle persone che formeranno la Commissione sono lasciate al Superiore 

Generale con il consenso del suo Consiglio. 
La Commissione Economica presenterà una relazione ai prossimi Sinodi e al Capitolo generale. 

 
5.  Il fondo di Formazione per i religiosi passionisti, creato dal Superire Generale dietro suggerimento 

del Sinodo Generale, è riconosciuto dal Capitolo Generale. Regolano il suo uso le seguenti norme: 
 A.  La somma o capitale del Fondo per la Formazione non deve essere mai usato. Se qualche 

necessità straordinaria dovesse suggerire l'uso di questo capitale permanente, il Superiore 
Generale deve avere il consenso del suo Consiglio e l'approvazione, espressa con i due terzi 
dei voti del Sinodo Generale della Congregazione. 

 B.  Il Superiore Generale dovrà continuare in ogni sforzo per incrementare questo fondo per la 
Formazione fino a che gli interessi annui siano sufficienti per provvedere alla formazione in 
quelle parti della Congregazione che hanno maggior bisogno. 
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 C.  Gli interessi del Fondo di Formazione saranno usati solo per la formazione iniziale dei 
postulanti passionisti, novizi e religiosi professi. Non dovrà essere usato per aiutare seminari 
minori. Le spese per la formazione devono essere intese in senso lato come copertura di tutte 
le spese ordinarie relative al vitto, all'alloggio e agli studi. 

 D.  Le spese straordinarie per la formazione sono escluse dagli obiettivi del Fondo per la 
Formazione. Sono perciò esclusi tutti gli acquisti di terreno, le costruzioni, il rinnovamento 
degli edifici o altre importanti migliorie. 

 E.  Il capitale sarà impegnato solo in investimenti che sono assicurati con il massimo grado di 
sicurezza di tasso riconosciuto a livello internazionale. Questi investimenti sono particolari 
assicurazioni di gestione economica stabile o assicurazioni garantite da un governo 
economicamente stabile. Tutti questi investimenti dovranno essere conformi ai principi della 
giustizia sociale. 

 F.  Il Superiore Generale con il suo Consiglio studierà le richieste ricevute ogni anno e, avendo 
sentito il parere del Consiglio per le Finanze, deciderà sulla somma da destinare alle parti 
della Congregazione che sono in necessità. Devono avere considerazione preferenziale 
quelle parti della Congregazione che sono ancora in via di sviluppo, specialmente paesi del 
Terzo Mondo. 

 G.  Ad eccezione di circostanze veramente particolari, nessuna giurisdizione della 
Congregazione deve ricevere più di un quinto degli interessi maturati in un anno. 

 H.  Deve essere inclusa nella revisione e nel bilancio annuale la somma data o prevista. Sarà 
data una relazione al Sinodo Generale ed al Capitolo Generale. 

 
6. Il Capitolo dichiara che non si può usare il titolo di "Padri Passionisti" per presentare o definire la 

nostra Congregazione. Questa dichiarazione proibisce di usare questo titolo sulla carta intestata, sulle 
pubblicazioni, per la pubblicità, negli elenchi telefonici, per le insegne alle porte delle nostre case ed 
in qualsiasi altra occasione, possibilmente anche nei documenti ufficiali. Il Capitolo invita anche i 
singoli religiosi ad evitare di usare questa dizione. 

 
7. Il Capitolo dichiara che sono interprovinciali (Reg. 102,2) solo quelle case che sono state dichiarate 

tali dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, uditi i provinciali interessati. Queste 
case sono regolate da norme approvate dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. 

 
8.  Solo un Capitolo Generale può concedere la reciprocità dei suffragi con altri istituti. 
 
9.  Il Presidente di un Capitolo o di un Congresso regionale, con il consenso del medesimo Capitolo o 

Congresso, può togliere il diritto di partecipare al medesimo Capitolo o Congresso ad un religioso, 
quando questi ha perduto un terzo del lavoro del Capitolo. 

 
10.  Il Capitolo dichiara che solo il Superiore maggiore può permettere ad un religioso di avere un conto 

bancario personale per qualche necessità particolare. Il conto deve essere a nome della 
Congregazione e con la firma di due religiosi come persone fisiche capaci di prelevare i fondi. Il 
religioso deve dare annua relazione di tutti i depositi e prelievi al Superiore Maggiore o ad un suo 
delegato. 

 
11. L'esperienza dei 40 giorni di San Paolo della Croce a Castellazzo può essere per noi passionisti un 

tipo di esercizi spirituali. Il Capitolo raccomanda questa esperienza ai religiosi. Elementi 
fondamentali di essa sono la memoria del Crocifisso, assieme alla solitudine, alla preghiera, alla 
penitenza. 

 


