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TRA ORDINARIO E STRAORDINARIO 
 
 
 
È un Capitolo ordinario perchè avviene alla scadenza prevista, ma 

fin dall’inizio presenta diversi aspetti nuovi rispetto alla nostra tradizione.  

Per la prima volta nella storia della nostra congregazione non si 

svolge in Italia ma in un’area diversa, ad Itaici, nello stato brasiliano di 

São Paulo, nel continente latinoamericano. Quasi tutti i capitolari sono 

arrivati in sede entro il 12 e il 13 agosto come previsto, nonostante qualche 

disavventura di viaggio. Si stanno adattando bene nei meandri 

dell’immenso edificio di questa Villa Kostka dalle quattrocento stanze, 

gestito dai gesuiti. 

La moderna tecnica della comunicazione è presente nel Capitolo 

anche con l’internet, che consentira’ alla congregazione di essere 

informata a tempo reale sui lavori capitolari e in qualche modo di 

interagire con essi.  

L’assise è stata preparata non solo dai lavori della consueta 

commissione preparatoria, ma anche da una ponderosa lettera di 

convocazione del superiore generale in data 13 novembre 1999 sul tema 

del capitolo, e dalla sua relazione sullo Stato della Congregazione, diffusa 

con alcuni mesi di anticipo. 

La novità destinata a spiccare sempre più è che i lavori capitolari 

sono immersi in contesto di esperienza spirituale, guidata da un’apposita 

commissione liturgica. La preghiera scaturirà dai temi in discussione nel 

Capitolo, e i temi saranno a loro volta permeati di preghiera. Tale 

esperienza si esprime in atteggiamenti di ascolto, riflessione, 

comunicazione, preghiera liturgica e paraliturgica. Com’è avvenuto per 

l’intera mattinata di apertura. 
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Lunedì 14 agosto 
 
 I lavori della prima giornata capitolare hanno inizio sulla terrazza 
dell’edificio che ci ospita, con una liturgia che si snoda in varie 
articolazioni e che termina in chiesa con la liturgia eucaristica. Ecco le fasi 
salienti della suggestiva celebrazione, guidate dall’apposita commissione e 
presiedute dal superiore generale P. Jose Agustin Orbegozo. 
 Disposti in piedi in ampio circolo in modo da guardarsi in volto, i 
capitolari sono invitati a rendersi conto della responsabilità di rappresentare 
la congregazione in questo momento della sua storia.  Per esprimere in 
modo sensibile questa consapevolezza, si chiede loro di fare ad alta voce il 
nome di confratelli delle rispettive province e comunità. Ne deriva un 
mormorio di nomi che invade la terrazza. Fissando poi lo sguardo su 
un’anfora collocata al centro della sala, accanto al crocifisso, si suggerisce 
loro di riflettere che cosa pensano di poter trarre dal loro cuore e che cosa 
offrire a questo Capitolo. 

Quindi partono dalla terrazza conversando a due a due. Scendono i 
piani e sfilano per i lunghi corridoi condividendo quanto finora riflettuto, e 
si avviano verso l’aula capitolare. Si fermano pero’ nell’atrio, dov’è stata 
installata la sagoma di un pozzo, con accanto il cero pasquale acceso e 
attorno sedie per tutti. Ivi il preside dirige l’atto penitenziale. Vicino al 
pozzo, un’anfora slabbrata indica che qualcosa non è riuscito bene o è stato 
rovinato. Ci sono stati peccati di cui bisogna chiedere perdono. 
Specialmente contro la fede e la carità. 
 Dopo il canto del Gloria si ascolta la lettura di un brano della lettera 
di convocazione del capitolo generale. L’assemblea è poi invitata a 
riflettere sul testo ascoltato in gruppi di quattro. Mentre la condivisione è al 
culmine della sua intensità, spiccano il volo nell’aula le note dell’alleluia, 
mentre un ministro mostra e porge in venerazione a ogni gruppo il libro 
della Bibbia. Si proclama il Vangelo del pozzo di Giacobbe, Gv 4,1-15. Il 
testo è cantato e mimato in modo toccante da un diacono in portoghese. Poi 
prosegue la comunicazione nei gruppi, in cui si compie anche la preghiera 
dei fedeli.  
 In alcuni minuti di silenzio, i presenti sono pregati di pensare che 
cosa ciascuno intenda offrire a Dio in questo momento. Poi si avviano a 
indossare il camice. Al ritorno si dirigono in processione verso la chiesa 
centrale per la celebrazione della liturgia eucaristica, mentre gli animatori 
guidano un canto offertoriale.  
 Il resto della celebrazione segue la normale liturgia romana. Si salta 
il bacio della pace, che è rimpiazzato alla fine da una abbraccio di pace, 
introdotto da apposita riflessione teologico-pastorale: l’abbraccio 
scambiato fra tutti all’inizio del capitolo significa che ciascuno è disposto 
ad accettare ogni altro come dono e ad offrirsi gratuitamente come dono. 
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Lunedì 14 agosto 
 
 
 I canti e i momenti di riflessione erano accompagnati da strumenti 
musicali come chitarre, mandolino, flauto irlandese, armonica a bocca, 
cembalo, tamburo e tamburino, afochè brasiliano. 
 Dopo questa complessa e unificante celebrazione non restava che 
concludere la mattinata con il pranzo. 

Nel pomeriggio si prende il primo contatto col grande auditorio 
capace di 650 persone, che fungerà da nostra aula capitolare. Dopo una 
prima prova del sistema di traduzione simultanea, Francisco Valadez dà la 
parola al provinciale della provincia ospitante.  

P.Gabriel Paulo Gasparin, provinciale CALV, dà il benvenuto in 
terra brasiliana ai capitolari convenuti dalle diverse parti del mondo.  
 Seguono parole di benvenuto anche da parte del direttore di Villa 
Kostka, il gesuita P.Francisco Romanelli. 
  P.Francisco riprende la presentazione delle diverse persone e gruppi 
al servizio del capitolo generale. Prima di tutto la commissione liturgica, 
composta di religiosi e religiose dell’area dell’America Latina. Poi Paul 
Michalenco, il moderatore che ha già diretto incontri passionisti a diversi 
livelli. Il segretario del capitolo Gabriele Cingolani e i due collaboratori 
Antonio Monduarte e Lawrence Finn. Gli interpreti e i traduttori. 
 Il moderatore sottopone all’assemblea l’approvazione per alzata di 
mano della scelta dei segretari fatta dalla curia generalizia. L’adesione è 
unanime. Lo stesso dà la parola al segretario per comunicazioni di carattere 
logistico. 
 Dopo un’intervallo di mezz’ora, l’assemblea capitolare si raduna 
ancora una volta attorno al pozzo per alcuni minuti di riflessione orante. Si 
ascoltano ancora brani della lettera di convocazione del capitolo generale. 
Dal pozzo fittizio si attinge acqua vera che viene benedetta dal superiore 
generale. Ad essa si mescola acqua attinta nel vero pozzo di Giacobbe in 
Samaria dalla curia generale durante il suo pellegrinaggio in Terra Santa 
nella scorsa Pasqua. 

I capitolari confluiscono di nuovo nell’aula capitolare, segnandosi 
all’ingresso con l’acqua in parola.  
 Mentre si prende posto nell’aula, sono proiettate sul grande schermo 
le scene dell’apertura della porta santa da parte di Giovanni Paolo II 
all’inizio del corrente giubileo dell’anno 2000. 
 Nel resto della seduta pomeridiana, il Superiore generale legge una 
sintesi del suo rapporto sullo stato della Congregazione.  
 Ecco i principali problemi e speranze della congregazione in questo 
momento secondo Josè Agustin: 
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Martedì 15 agosto 

 
 
- La formazione permanente: “E’ legge vitale per ogni istituto. Ogni 
capitolo provinciale e più ancora ogni capitolo generale diventano 
occasione privilegiata per tutti i religiosi di rivedere la propria vita e di  
partecipare all’elaborazione di orientamenti che infondano un nuovo 
dinamismo nel cammino.” 
- L’incarnazione e l’inculturazione del carisma. Si tratta “di rendere 
intelligibili e vissute in altri contesti storici e culturali le intuizioni 
primigenie.” “Ci costa tradurre nella pratica quello che sappiamo dire tanto 
bene”. 
- L’adattamento del nostro apostolato alle situazioni del mondo 
moderno, compreso l’adattamento delle nostre strutture e delle nostre 
forme di presenza, tenendo conto della diminuzione delle forze. Torna il 
tema della “morte carismatica”. “Non sempre la morte è segno d’infedeltà; 
anzi, a volte può essere segno di coerenza, di esistenza vissuta sino in 
fondo, di libertà profonda, d’incarnazione nella storia”. 
- La vita comunitaria come luogo di perdono, di comunione, di 
condivisione. Sono elementi essenziali per le nuove generazioni. “Se non ci 
rendiamo conto che i giovani hanno un bisogno di relazione, di comunione 
e di condivisione totalmente differente da quello che troviamo nelle 
comunità, è inutile chiedere a Dio che ci invii vocazioni”. Tutti sono 
responsabili dell’animazione comunitaria, con la presenza fraterna del 
superiore. Il ruolo degli anziani merita migliore valutazione. “Mi sembra 
che non stiamo traendo debitamente profitto di tutta la ricchezza di 
esperienza e di saggezza dei nostri fratelli anziani”. 
- Infine il problema della definizione dell’identità dell’istituto. La nota 
di “clericale” non sembra storicamente adeguata. E la sfida 
dell’integrazione dei laici nel nostro carisma e nella nostra missione. 

Nel suo complesso, la situazione della congregazione invita alla 
speranza. Una “speranza crocifissa”, perchè da praticare nei tempi difficili. 
Una speranza da vivere nella pazienza, che è resistenza nelle prove. La 
speranza che è virtù attiva e coraggiosa, capace di trasformare i tempi 
attuali mentre si cammina verso il futuro. “Colui che non cambia la terra 
non crede nel cielo”. 
 
 

Martedi 15 agosto 
 
 Nella solennità dell’Assunta, la giornata capitolare inizia con la 
celebrazione della tenerezza di Dio Padre-Madre, manifestata in Maria. 
 In apertura della della preghiera del mattino, che si svolge nella 
chiesa grande del centro, si fa menzione della provincia polacca, nominata  
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Martedì 15 agosto 

 
 
dal titolo mariano oggi celebrato, e si ricordano alcuni capitolari che 
vivono oggi l’anniversario della loro professione. 
 Al centro dell’altare è collocata la statua dell’Addolorata. Accanto ad 
essa sono recate in processione altre statue e quadri di varia grandezza da 
capitolari delle diverse nazioni. Sono immagini mariane venerate nei loro 
paesi. Ognuna è presentata e invocata dal portatore col titolo 
corrispondente, a cui i presenti rispondono: ora pro nobis. Sfilano così la  
Virgo Lauretana e la Madonna del Rosario di Pompei, la Regina della 
Congregazione, la Madonna di Fatima e di Guadalupe e di Czestochowa, la 
Regina della pace di Madjugorie; seguono le immagini dei titoli mariani 
nazionali di Nostra Signora Aparecida (Brasile), di Chiapì (Perù), di 
Coromoto (Venezuela), di Chiquinquira (Colombia), come pure Maria 
Ausiliatrice d'Australia, l’Immacolata di Corea e delle Filippine, Nostra 
Signora dell’India e del Giappone. Al termine l’altare è dominato da questa 
memoria mariana internazionale. 
 Si proclama poi la lettura di Gl 4,4, che ricorda l’incarnazione del 
Verbo ”nato da donna”. Su di essa l’assemblea riflette in silenzio. Quindi è 
invitata a disporsi nei gruppi linguistici capitolari per condividere la propria 
riflessione sul rapporto del superiore generale sullo stato della 
congregazione, ascoltato ieri sera. Il dialogo è aiutato dalle seguienti 
domande:  

Quali sono gli interrogativi suscitati in me dalla relazione di P.Jose 
Agustin?  

Il P.Jose Agustin dice: La mia relazione vuole essere ispirazionale 
più che statistica. Che cosa ti ha ispirato e che cosa vuoi porre davanti al 
Signore? 

Si chiede che ogni gruppo sintetizzi il proprio dialogo in una 
preghiera, che è poi recitata davanti alle immagini al termine dell’incontro. 
In tal modo il lavoro capitolare è integrato nella preghiera capitolare. 

Questa prima tappa mattutina sfocia nell’intervallo, dopo il quale i 
capitolari si ritrovano in aula, ma solo per essere introdotti alla nuova fase 
dei lavori di gruppo. Il moderatore spiega che lo scambio dovrà ruotare 
questa volta sulle seguenti domande: 

Che tipo di capitolo desideri? 
Sarei felice se il capitolo...... (completare la frase). 
I capitolari si intrattengono nei gruppi fino all’ora di pranzo.  

 
 In apertura della seduta pomeridiana i capitolari ascoltano prima di 
tutto la lettura del telegramma inviato da papa Giovanni Paolo II al 
superiore generale per il capitolo. “Il tema dell’assise capitolare, afferma 
tra l’altro il Santo Padre, aiuta a comprendere come alla luce del Crocifisso 
appare evidente che il senso pieno della vita è fare dono della vita”.  
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Martedì 15 agosto 

 
 
 Il segretario legge inoltre un telegramma di Sua Ecc.za Mons. 
Piergiorgio Nesti e informa su altri telegrammi di spirituale partecipazione, 
pervenuti specialmente da parte di suore e monache passionsite.  
 L’assemblea ascolta quindi i resoconti dei lavori di gruppo, 
presentati dai sette segretari.  

Le aspettative sulla prima domanda prevedono un capitolo che offra 
linee per la formazione permanente, sia di ispirazione e di stimolo per una  
vita di maggiore preghiera, fraternità e impegno apostolico, confermi 
l’apertura pluralistica ma accentui anche i valori che favoriscono l’unità, ci 
fortifichi nella vocazione e ci renda capaci di fortificare gli altri. Un 
capitolo esperienziale e sapienziale, di visione ampia ma anche capace di 
risolvere le situazioni concrete, che sappia indicare nuove vie alla 
partecipazione del laicato al nostro carisma, che rinvigorisca in tutti 
l’amore alla vita. 

Completando la seconda pista di dialogo, le attese puntano verso una 
nuova comprensione del Crocifisso come espressione delle sofferenze del 
mondo ma anche liberazione da ogni sofferenza. Altri vorrebbero che il 
capitolo faccia scelte coraggiose, metta al servizio della congregazione 
persone che aiutino a dialogare, dia alla nuova curia il potere necessario per 
favorire lo scambio di persone e di beni. Si auspica soprattutto che il 
capitolo riaffermi la scelta dei crocifissi, infonda entusiasmo e gioia di 
vivere, offra prospettive di speranza nonostante le situazioni difficili. 

Il moderatore chiede all’assemblea di rilevare le parole che hanno 
risuonato con più frequenza nei resoconti dei gruppi. Esse sono state: 
formazione ispirazione solidarietà vita concreto ristrutturazione laici 
speranza. 

Il resto dei lavori pomeridiani è dedicato ad adempimenti 
procedurali. 

Per alzata di mano è approvato all’unanimità il regolamento del 
capitolo. 

Con metodologia più articolata si scelgono quattro capitolari come 
membri della commissione centrale di coordinamento (CCC). Il moderatore 
espone all’assemblea alcuni criteri di cui è bene tener conto 
nell’individuare i candidati a questo servizio: esprimano continuità con la 
commissione preparatoria, abbiano esperienza capitolare, rappresentino 
lingue diverse, siano capaci di lavorare insieme.  

Incontrandosi nei gruppi linguistici, i capitolari sono invitati a 
scegliere tramite elezione un candidato per ciascuna delle seguenti lingue: 
italiano spagnolo inglese portoghese. Risultano scelti Ottaviano D’Egidio, 
Octavio Mondragon, Kevin Dance, Eugenio Mezzomo. L’assemblea 
conferma per unanime alzata di mano. 
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Mercoledì 16 agosto 
 
 

Invitato dal moderatore, Francisco Valadez presenta poi i nominativi 
cooptati dalla curia generale per la commissione di redazione dei testi 
capitolari. Sono Mark White, Mario Melgosa e Ciro Benedettini. 
Approvazione unanime. 

Allo stesso modo è approvato l’orario dei lavori capitolari. 
Lo stesso Valadez passa a illustrare brevemente l’agenda capitolare, 
parimenti accolta con adesione unanime. Con questo termina la seduta 
pomeridiana. 

L’assemblea conclude questa giornata dell’Assunta in clima di 
preghiera come l’aveva cominciata. Radunata in chiesa per la 
concelebrazione eucaristica, trova l’altare pronto per il sacrificio e le 
immagini mariane collocate in due gruppi nel presbiterio. La commissione 
liturgica annuncia che il tema della celebrazione è la fecondità nell Spirito. 
Essere aperti allo Spirito significa esserne fecondati e diventare portatori di 
Dio, come Maria. 

L’Eucaristia si svolge normalmente. Presiede P. Ottaviano D’Egidio. 
Al momento della presentazione dei doni, una giovane signora 

incinta attraversa l’assemblea e davanti all’altare leva le braccia in segno di 
offerta della propria fecondità. 

Dopo la comunione i concelebranti si avviano in processione verso 
l’aula capitolare seguendo la statua dell’Addolorata e unendosi a un canto 
litanico dal ritornello: O Madre di tutti gli uomini, insegnaci a dire: AMEN. 
Alla soglia dell’aula la processione si arresta. Il preside recita la preghiera 
conclusiva della messa, benedice e congeda l’assemblea. 

 
 

 Mercoledi’ 16 agosto 
 
 La preghiera del mattino si svolge nell’aula capitolare e ha per tema 
la creazione. Sul grande schermo centrale scorrono stupendi panorami della 
natura, mentre un lettore proclama il racconto dell’origine delle cose dal 
primo capitolo del Genesi.  

Il commento sottolinea che Dio crea l’essere umano a sua immagine 
e somiglianza perchè porti avanti il lavoro della creazione logica e perfetta. 
Ma la risposta non è stata fedele.  

Quando l’immagine si ferma su un magnifico scenario, l’assemblea 
canta: Benedetto il Signore. Quando si ferma su immagini dei danni umani 
che preludono al disastro ecologico l’assemblea implora: Perdonaci 
Signore. 

La guida raccomanda di conservare nel cuore il tema lungo la 
giornata. Visitando l’ambiente naturale che circonda questo centro di spiri- 
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Mercoledì 16 agosto 

 
 
tualità, chiede che ciascuno scelga qualche traccia di creazione da offrire 
nell’Eucaristia che concluderà la giornata. 

Trovandosi già in aula, la preghiera transita verso il lavoro, che oggi 
consiste nell’ascolto e nell’approfondimento della relazione tenuta dal prof. 
William Burrows, responsabile dell’Orbis Books di Mariknoll, New York. 
L’argomento affrontato è: “MISSIONE ED  EVANGELIZZAZIONE  
OGGI, i Passionisti si confrontano con la globalizzazione, l’inculturazione 
e gli scambi interreligiosi”. 

Joseph Jones, che ha tenuto i contatti col relatore, lo presenta 
all’assemblea e subito dopo gli cede la parola. 
L’oratore esordisce osservando che l’imporanza dell’argomento deriva 
dalla “necessità che i passionisti e l’intera comunità cristiana ritrovino 
fiducia nel fatto che la nostra missione si evolve nell’ambito della croce di 
Cristo e che questa è l’asse universale del mondo, il punto focale nella 
storia del cosmo attorno a cui ruota ogni cosa”. 

“La nostra missione principale come cristiani è quella di rivelare che 
le vie del mondo non sono le vie di Dio”, egli afferma ancora. “Mi sono 
convinto che nè le nostre situazioni interreligiose, nè il problema 
dell’inculturazione possono essere affrontate al di fuori del contesto della 
globalizzazione”. “Oggi viviamo tra la crisi e il caos. Nella crisi si può 
ancora scoprire una via d’uscita, fare dei progetti e realizzarli. Nel caos 
invece tutto sembra diventare sconnesso”. 

Ad un certo punto il relatore si chiede: “Come portare avanti la 
nostra missione in un mondo in cui siamo emarginati?” “Come missionari 
dell’amore di Dio rivelato in Gesù crocifisso, è nostro dovere aiutare sai i 
ricchi che i poveri a risvegliare la loro vocazione di custodi della bellezza 
della terra”. 

L’esposizione prende il tempo dell’intera mattinata, in due puntate 
separate dall’intervallo. Dopo ogni parte, il moderatore invita l’assemblea a 
interiorizzarne in momenti di silenzio i contenuti che più hanno colpito, 
quindi a presentare eventuali domande di chiarificazione. Lo scarso tempo 
disponibile consente solo sei interventi dopo la prima parte e tre dopo la 
seconda parte. 

La seduta pomeridiana si apre con alcune informazioni del 
segretario. Tra di esse, che il capitolare Bernando Hughes deve 
temporaneamente assentarsi dal capitolo per essere accando a un 
fratellomalato. Il moderatore introduce ai lavori di gruppo. Si chiede di 
dialogare sul tema e di tornare in aula con almeno una domanda di 
chiarimento o una richiesta di approfondimento da rivolgere al relatore. 

I seguenti interrogativi possono favorire le scambio: 
- Quale influsso ha la globalizzazione nella vostra esperienza missionaria? 
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- Quali sono le sfide che l’inculturazione e le relazioni interreligiose hanno 
nella vostra missione come passionisti? 
- Siete contro-culturali o anticulturali? 
- Qual’è la domanda o idea che vorreste portare in aula come materia di 
discussione? 

Alla ripresa della sessione, i punti toccati novamente nelle 
interrogazioni presentate da sette capitolari riguardano: il senso di 
debolezza e di impotenza dinanzi al fenomeno della globalizzazione fa 
parte della logica della croce? Come mantenere la propria identità nel 
dialogo interreligioso? La globalizzazione ha già prodotto distorsioni 
disastrose nella nostra vita passionista, nei rapporti tra noi, nella 
formazione inizale e permanente, nello stile di vita. La scomparsa della 
teologia della liberazione è un segno della vittoria della globalizzazione? 
C’è un rapporto tra i due elementi? Perchè mai siamo diventati così deboli 
da permettere alla situazione odierna di influire su di noi fino a bloccarci 
nella nostra missione? 

Le risposte finali del relatore insistono: l’identità cristiana consiste 
nell’incarnare l’amore di Dio espresso in Cristo crocifisso. La cosa più 
importante per noi è essere gente di contemplazione, perchè lo Spirito 
possa trasformarci e renderci capaci di trasformare gli altri e il mondo. 
Questo signigifica mantenere la nostra identità. Voler essere tutto per tutti 
ad ogni costo è uno sbaglio.  

Un esempio chiaro di controcultura è annunciare il vangelo della vita 
nella situazione odierna. E’ andare contro l’egoismo, il consumismo, il 
sessismo e la violenza imperanti. 

La cosa importante non è che vinca la teologia della liberazione, ma 
che la chiesa faccia la scelta dei poveri. Questo sta avvenendo. Non sembra 
che sia stata la globalizzazione a spazzar via la teologia della liberazione.  
La reazione alla potenza oppressiva della globalizzazione può avvenire da 
piccoli gruppi motivati, che assumano responsabilità dinanzi alla situazione 
del mondo. La globalizzazione, la tecnicizzazione, la crescita dei capitali 
sono come l’inizio di una nuova glaciazione. Possono avere anche aspetti 
positivi, ma la maggior parte sembrano negativi. Quel che è certo è che 
ormai sono inarrestabili dalle attuali possibilità umane. Come le 
glaciazioni, possono produrre effetti distruttivi, come una guerra nucleare o 
il disastro ecologico. L’unica prospettiva positiva è di guidare e canalizzare 
la globalizzazione, caricandola anche dei valori positivi della solidarietà e 
della giustizia. In fondo la soluzione positiva del problema della 
globalizzazione è un fatto religioso; dipenderà dalla conversione del cuore.  

Il relatore conclude con l’augurio che il capitolo contribuisca a 
rinnovare e a rafforzare la fraternità dei passionisti, perchè siano in prima 
linea nell’impegno per migliorare il mondo. 
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Giovedì 17 agosto 

 
 

Come un arco che attraversa la giornata, la liturgia conclude il ciclo 
degli incontri con la sua seconda campata.  La concelebrazione eucaristica, 
presieduta da P. Robert Joerger, si svolge sulla terrazza di Villa Kostka, 
dalle arcate aperte che mettono in contatto diretto con la natura.  
Il tema della giornata è richiamato da cartelli che circolano tra i 
concelebranti e mostrano a caratteri cubitali le parole globalizzazione, 
inculturazione compassione. Dopo la preghiera iniziale, ciascuno posa 
attorno all’altare, a celebrazione della creazione, le tracce della natura 
raccolte durante la giornata. Sono foglie, fiori, arbusti, pietre, cortecce 
d’alberi, strumenti di lavoro eccetera. Un momento di pausa osservado 
queste creature tiene il posto della prima lettura.  

Il resto della celebrazione si svolge secondo le rubriche del messale. 
 
 

Giovedi’ 17 agosto 
 
 Anche oggi la preghiera del mattino si svolge nell’aula capitolare e 
su di essa si innesta il lavoro della giornata. Si prega sul tema che colmerà 
la riflessione odierna dell’assemblea: Dio datore di vita.  
 I presenti sono invitati ad ascoltare a occhi chiusi musiche e altri 
suoni mandati sulle cuffie della traduzione simultanea. Sono lo scorrere e 
scrosciare di acque, canti di uccelli, soffiare di venti, danze tra note 
musicali e suoni naturali. Sullo sfondo, la narrazione della creazione 
dell’essere umano dal libro della Genesi. La voce dell’animatore proclama 
anche l’assicurazione di Gesù dal vangelo di Luca: Non temere, piccolo 
gregge, perchè è piaciuto al Padre affidare a voi il regno; e raccomanda di 
sentirle rivolte a ciuscuno in particolare. La mezz’ora di preghiera termina 
con invocazioni spontanee di lode e di ringraziamento, concluse 
dall’assemblea con “Grazie Signore, Dio Padre e Madre”. 
 Aprendo la sessione, il moderatore osserva che come ieri siamo stati 
immersi nel contesto della globalizzazione, così oggi lo saremo in quello 
della vita. Entriamo nel profondo del tema del capitolo: PASSIONE DI 
GESU’ CRISTO, PASSIONE PER LA VITA. Dà quindi la parola al 
segretario Gabriele Cingolani, che fu anche segretario della commissione 
preparatoria, che spiega come naque la scelta del tema e riassume il lavoro 
biennale della medesima commisione. E’ poi la volta di Octavio 
Mondragon, anch’egli già membro della commissione preparatoria, 
incaricato di illustrare l’argomento. 
 Nel primo punto egli presenta la figura e il testamento di Mosè come 
esempio di vitalità. “Quest’uomo, forte della sua esperienza, affronta lo 
spettro della morte fisica e l’ombra di una negazione assoluta: non entrerà 
nella terra della nuova storia e della nuova vita.” Ma vivendo identificato  
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Giovedì 17 agosto 

 
 
con il suo popolo “aveva cominciato a percepire che al di là di quanto si 
poteva vedere c’era la possibilità di un un’altra vita”. 
 Parlando dell’atteggiamento della congregazione dinanzi alla vita e 
alla morte, ricorda che “la croce di Gesù è la critica radicale alle ideologie, 
la critica a tutte le idolatrie”. “Questo significa che il discernimento 
passionista con cui vogliamo celebrare il capitolo generale della 
congregazione ci invita a confrontarci in modo particolare con quanto sta 
succedendo nel nostro mondo”. “Per noi non può succedere nulla se non 
partendo dal fatto che Dio s’è implicato col mondo e lo ha manifestato e 
rivelato nella morte del Messia Gesù”. 
 Segnala poi alcuni elementi che esigono la nostra particolare 
considerazione. Il rapporto tra fede e cultura, le attese delle giovani 
generazioni, il problema femminile, il diritto dei poveri alla vita, il rispetto 
della natura. “Qualcosa di importante scuote l’esistenza delle nuove 
generazioni, e molte volte si esprime con il silenzio: la grande distanza tra 
un modo di credere in Dio e il modo attuale con cui si esprime la vita nella 
cultura presente”. 
 Circa i nuovi spazi rivendicati dalla donna si chiede: “Qual è la 
nostra posizione come uomini e come passionisti al riguardo? Siamo 
disposti a veder nascere non solo una teologia della croce al femminile, ma 
anche ad assumere la sfida posta da questa realtà?” 
 E parlando della situazione dei poveri: “La realtà dolorosa dei nostri 
fratelli poveri ci rivela un mondo particolare perchè ci mette di fronte alla 
domanda impercettibile: In quale Dio credi? In quale Dio ti rifugi? Con 
quale Dio sei disposto a trascorrere i tuoi giorni, pochi o tanti che siano?” 
 “L’esigenza della creazione d’essere rispettata richiede una cultura 
nuova. Non si tratta di coltivar solo la scienza, ma anche e soprattutto la 
sapienza.” 
 Nell’ultimo punto l’oratore propone riflessioni biblico-pastorali sulla 
necessità di morire per nascere, perchè la congregazione possa rinvigorire 
la propria vitalità.  
 L’ascolto dell’esposizione occupa l’intera mattinata, in due tempi, 
ciascuno seguito da momenti di riflessione silenziosa, di scambi a due, di 
domande di chiarimento. Hanno la possibilità di intervenire solo due 
capitolari dopo la prima parte, e tre dopo la seconda. 
 Prima dell’interruzione per il pranzo, il segretario informa 
sull’attività del settore comunicazione della segreteria del capitolo. Dal 15 
agosto  compare quotidianamente sul sito internet dei passionisti la cronaca 
del capitolo. Dopo la presentazione nell’home page del menù, cliccando 
agenda del capitolo si possono vedere foto e testi della cronoca di ogni 
giorno. Nel sito si potranno trovare anche i testi delle conferenze presentate 
in aula. Sono state inoltre inviate e-mail a 400 indirizzi passionisti, circa  
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altrettanti a destinatari religiosi o parrocchiali, finora 500 a siti di 
organizzazioni e agenzie cattoliche. Nelle elettrolettere inviate ai confratelli 
è stata allegata una breve cronaca quotidiana con l’invito ad esporla nelle 
bacheche di comunità. Come prima reazione, sono pervenute una trentina 
di risposte di apprezzamento e di ringraziamento. 
 Il segretario informa anche che da questa sera saranno disponibili gli 
atti dei primi tre giorni del capitolo. In seguito l’informazione sarà 
aggiornata quotidianamente. Le minute dei lavori non saranno invece espo. 
ste ma sono disponibili, nella sola lingua inglese. 
 Prima di chiudere la seduta antimeridiana, si dà il benvenuto al 
capitolare Vital Otshudialokoca, giunto in ritardo per motivi di visto. 
 
 Nella prima parte della seduta pomeridiana i capitolari sono trattenuti 
in aula solo per ricevere istruzioni sul lavoro di gruppo, da eseguire come 
approfondimento del tema presentato dal relatore nella mattinata. Queste le 
domande-guida loro proposte. 
- In che senso e in che modo possiamo fare di questo capitolo un evento 

profetico? 
- Quali dovrebbero essere i criteri base del discernimento passionista da 

adottare nel capitolo? 
- A che cosa dobbiamo morire e quali altre cose dobbiamo ricreare nella 

nostra vita? 
Al ritorno in  aula dopo l’intervallo, i segretari dei gruppi linguistici 

riferiscono sui punti salienti dello scambio. Essi vertono sulla necessità di 
conversione personale e di pervenire a scelte concrete. E’ stato inoltre 
accentuato che il criterio essenziale di ogni discernimento passionista è il 
mistero pasquale, in forza del quale la vita non viene dopo la morte, ma è 
nella morte. Per mancanza di tempo non è possibile al relatore riprendere la 
parola per approfondire alcuni temi e rispondere alle domande.  

Negli ultimi minuti disponibili, Francisco Valadez spiega come si 
svolgerà la giornata di sabato 19 agosto, dedicata a esperienze e incontri 
con diverse attività e situazioni pastorali della chiesa brasiliana. Si andrà a 
vedere “come stanno e dove vivono i figli d Dio”. Come dire rispondere 
all’interpellazione: Dov’è tuo fratello? 
 Sono state predisposte dieci opzioni, raggiungibili con dieci pulmini, 
ciascuno capace di dieci posti. Sono pronti i fogli con le rispettive 
destinazioni, su cui si può indicare la propria scelta. Il pranzo sarà servito 
sul posto o nelle comunità passioniste adiacenti. La preghiera del mattino 
avrà luogo prima di partire e la celebrazione eucaristica al ritorno. 
 Questa giornata incentrata sulla vita e su Dio datore della vita, si 
conclude con la celebrazione della vita nell’Eucaristia. I gesti simbolici 
inseriti nel ritmo liturgico avvengono nella prima parte della liturgia della  
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Venerdì 18 agosto 
 
 
parola e dopo la comunione. Nel primo caso i partecipanti sono invitati a 
coscientizzare le emozioni provate nel riflettere sulla vita. Quindi a pensare 
agli stessi sentimenti in termini di colore. Infine ad esprimere tali colori su 
un grande poster recante la parola VITA in lettere incorniciate in spazi in 
bianco. La parola così impastata di colori viene esposta sullo sfondo 
dell’altare alla vista dei concelebranti. 
 
 
Venerdì 18 agosto 
 
 Dopo la comunione i presenti esprimono l’interesse gli uni per gli 
altri con gesti di reciproca conoscenza e premura. Preside della 
celebrazione è Federico Jose Soneira. 
 Dio provvidenza e gratuità è il tema per la preghiera della giornata. 
Si svolge in aula capitolare ed è aperta dal canto brasiliano “Passionista me 
chamas a ser”, durante il quale fa ingresso nell’aula una statua di san Paolo 
della Croce ed è collocata nello spazio della presidenza.  

Prima base di riflessione è Gn 1,26-31, secondo racconto della 
creazione della coppia umana. Il commento sottolinea che Dio ci ha 
affidato la creazione perchè ne realizziamo lo sviluppo come concreatori. I 
capitolari stanno esercitando un’autorità affidata per servire la vita. E’ 
difficile, perchè non siamo capaci di amare come il Padre. 
 La riflessione si sposta sull’immagine di un cuore ferito, tracciata su 
un foglio distribuito ai presenti. Due domande stimolano 
l’interiorizzazione: Come vivo la vocazione a custodire la vita? Quali sono 
le ferite nel mio cuore? Si chiede di elencare le ferite sul retro del foglio e 
di trasformarle in preghiera dialogando col vicino. L’immagine del cuore 
ferito farà parte dei segni di partecipazione nell’Eucaristia della sera. La 
recita plurilingue del Padre Nostro conclude la preghiera del mattino e 
immette nel vivo dei lavori della giornata. 
 Il moderatore informa che oggi ci si occuperà di un primo esame 
delle proposte pervenute al capitolo, specialmente sul governo e sulla 
solidarietà. Queste hanno la precedenza e sono trattate nella mattinata. 
Dopo una rapida impostazione della procedura, se ne attua il primo passo 
con la presentazione dell’argomento fatta da Alfonso Iberri, membro della 
commissione che ha studiato il problema. Egli riferisce sul lavoro di questa 
commissione e illustra le proposte da essa elaborate. Quattro capitolari 
chiedono e ricevono dilucidazioni, quindi l’analisi continua nei lavori di 
gruppo. 

 Al ritorno in aula, dal rapporto sull’andamento del dialogo 
risultano alcune linee di convergenza. Si preferisce mantenere l’attuale 
configurazione del governo generale, con consultori eletti per area  
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geografica, magari definendone meglio i confini, e aggiungendone uno per 
l’Africa. Molti suggeriscono che essi potrebbero essere affiancati da 
commissioni nell’ambito delle conferenze regionali.  

Piace la possibilità lasciata dalle Costituzioni di avere strutture di 
governo flessibili, adattabili alle necessità dei tempi. Tutte le aree della 
congregazione, specialmente quelle più periferiche, reclamano una 
maggiore presenza tra loro del governo generale, il che indica desiderio di 
comunione. 
Sembra che il governo centrale non abbia sufficiente possibilità di influire 
sulla distribuzione del personale e sul movimento delle risorse  
finanziarie, perchè tale potere pare che risieda piuttosto nei provinciali. 
Tale limite è avvertito specialmente nei vicariati, che dipendono dalle 
rispettive province. Qualcuno insiste che, pur mantendo l’attuale 
scelta dei consiglieri per aree geografiche, si dia loro anche una qualche 
responsabilità nei settori di animazione, che risulterebbero sguarniti 
nell’attuale struttura del governo generale. 

 
I lavori pomeridiani si svolgono interamente nei gruppi e hanno per 

oggetto una prima analisi delle altre proposte pervenute al capitolo 
generale. Sono solo una quindicina. I moderatori e i segretari dei gruppi 
sono stati istruiti su come condurre e riassumere il dialogo. Di ogni 
proposta i capitolari sono pregati di valutare se favorisca o no la vita nella 
congregazione, e di  comunicare se siano disposti a sostenerla o no, o se 
abbiano bisogno di uleriori informazioni.  

In questa fase di lavoro le proposte hanno uguale valore. Starà ai 
capitolari proporne le priorità e stabilire in quale formulazione giuridica 
accoglierle. 

Nell’ultima mezz’ora i segretari si radunano per elaborare un 
resoconto unico sul risultato dei lavori di gruppo. 
L’Eucaristia conclusiva inserisce nella normale struttura del messale 
romano qualche segno che esprime il contenuto della giornata. All’atto 
penitenziale i concelebranti riflettono guardando ancora l’immagine del 
cuore ferito e chiedendosi quali atteggiamenti cambiare e di cosa implorare 
perdono. Nel frattempo giunge nella cappella una grande croce di nudo 
legno, che è adagiata davanti all’altare. Su di essa ciascuno depone il foglio 
col cuore ferito. 

Dopo la proclamazione del vangelo di Lc 22,24-26, i membri del 
comitato liturgico mimano una scena che allude alla potenza della croce 
come vittoria su ogni potere. Nella croce Cristo esprime il massimo della 
sua autorità. La preghiera dei fedeli è formulata spontaneamente, 
attingendo i suoi contenuti da quanto ascoltato, visto e vissuto nella 
giornata. Presiede Gabriel Cherubim Moreira. 
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Sabato 19 agosto 
 
 Nell’agenda del capitolo questa giornata è dedicata a visite e contatti 
con esperienze di pastorale sociale della chiesa brasiliana. Come spiegato 
da Francisco Valadez nella seduta di giovedì sera, i membri e lo staff del 
capitolo hanno raggiunto dieci destinazioni diverse, suddivisi in gruppi di 
10-12. Ecco le iniziative visitate. 
1. Incontro col cardinale Paolo Evaristo Arns, arcivescovo emerito di São 

Paulo, figura di spicco della chiesa brasiliana, e alla sua opera. Barrio 
Jardim Guapira (Jacana), São Paulo-Capital. 

2. Associazione LAR (portatori di AIDS, tossicodipendenti e alcolisti). 
Nel quartiere Jardim da Gloria, a Osasco. 

3. Progetto Brinquedoteca (giocattoleria). Pastorale dei minorenni, lavoro 
tra i bambini e le famiglie che traggono da vivere dalle discariche. Al 
confine tra Osasco e Caparacuiba. 

4. Pastorale dei senza casa. Centro di accoglienza per coloro che vivono 
sulla strada. Quartiere km.18, Osasco 

5. Pastorale dei bambini. Lavoro con l’infanzia denutrita del Brasile. A 
Osasco. 

6. Pastorale delle donne emarginate. A Campinas. 
7. Progetto Vita Nuova. Lavoro con  bambini e adolescenti abbandonati 

per la strada o in situazione di abbandono. Quartiere Guanabara, 
Campinas. 

8. Assembramenti urbani con grave carenza di mezzi di sussistenza. 
Campinas. 

9. Stazionamento di lavoratori accampati. Sumare I e II. Sumare, regione 
di Campina. 

10.  Movimento dei contadini senza terra. Accampamento della regione di 
Sorocaba. 

 
La preghiera della giornata, presieduta da Kevin Dance, ha inizio al 

mattino nell’atrio dell’aula capitolare, attorno al pozzo dove il capitolo 
cominciò. Da qui si parte per andare a vedere il Cristo nel volto dei poveri, 
come san Paolo della Croce ci ha insegnato. Dovremmo tornare cambiati, e 
condividere quanto avremo visto. 

Dal cero pasquale si accendono candele accanto al nome dell 
situazioni da visitare, per indicare che il Risorto è ivi presente. Nominando, 
come in un appello, i dieci nomi, si invoca: Apri i nostri orecchi, o Signore. 
Quindi si invoca Dio di aprire anche i nostri occhi perchè siano capaci di 
vedere la sua presenza. Lo si fa dopo l’ascolto del racconto della gurigione 
del cieco-nato, da Mc 8,22-26. Dal pozzo si estrare l’acqua benedetta 
all’inzio del capitolo, dalla quale tutti sono invitati a lavarsi le mani e gli 
occhi. 

Al rientro serale, l’Eucaristia prosegue e porta a termine la preghiera 
della giornata, includendo spazi di condivisione dell’esperienza vissuta. 
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Lunedi’ 21 agosto 
 
 La pausa di ieri domenica 20 agosto ha riguardato solo i lavori in 
aula o nei gruppi. La preghiera liturgica ha tenuto impegnati i capitolari per 
due ore  mezzo nella mattinata, con una concelebrazione eucaristica ricca di 
segni e di gesti tipici della creatività brasiliana. Ha presieduto S.E.Mons. 
José Mauro Pereira Bastos cp, vescovo eletto della nuova diocesi brasiliana 
di Janauba (MG), che era membro del capitolo generale come delegato 
della CLAP, e sarà consacrato il prossimo 17 settembre. 
 Tema della celebrazione è stato “Gesù, Verbo incarnato nelle 
culture”, ed è stato occasione per dare il benvenuto ai rappresentanti laici 
delle diverse aree della congregazione. 
 Iniziata nell’atrio dell’aula capitolare, attorno all’ormai chiamato 
“pozzo di Giacobbe”, la celebrazione è proseguita nella chiesa dal vangelo 
in poi. E’ stata vivacizzata da danze e altre animazioni ad opera di 
catechisti e bambini della parrocchia passionista dell’Immacolata 
Concezione in Osasco. Da ceste piene di terra dai cinque continenti, ogni 
partecipante è stato invitato a riempire un vasetto, in cui più tardi è stato 
gettato un seme, a indicare la capacità della Parola di mettere radici in ogni 
cultura. 
 

Nella settimana trascorsa, la preghiera capitolare era incentrata su 
Dio Padre-Madre, creatore e provvidente, che ci chiama ad aver cura dei 
nostri fratelli. Da oggi in poi essa si svilupperà attorno al tema del Verbo 
incarnato.  

La preghiera del mattino della giornata odierna ha luogo nell’aula 
capitolare e prende spunto dall’esperienza di fede della samaritana, Gv 
4,13-14. I presenti sono invitati a ricordare le proprie esperienze forti di 
Dio, a farne motivo di preghiera silenziosa e di comunicazione a due. 
 Riavviando i lavori, il moderatore informa che per la corrente 
settimana è a disposizione la traduzione simultanea anche in e dal 
portoghese. Dà il benvenuto al capitolare Ciro Bendettini e all’ospite 
temporaneo S.E.M.Mauro Bastos. Invita poi i rappresentanti laici delle 
conferenze regionali a presentarsi brevemente all’assemblea capitolare. 
 Prende quindi la parola il segretario Gabriele Cingolani per illustrare 
ai rappresentanti laici l’iter che ha condotto alla decisione circa la loro 
presenza in capitolo, e per sintetizzare per loro il percorso della prima 
settimana capitolare. “Varie volte abbiamo parlato di voi nei precedenti 
capitoli generali - egli afferma tra l’altro - ma forse vi sentivamo in 
prevalenza oggetto delle nostre cure pastorali o nostri collaboratori. Ora 
abbiamo cominciato a capire che siete chiamati nella nostra famiglia dallo 
Spirito Santo, non da noi. Avete cose da dire, non solo da ascoltare”.  

Ricordando che anche i laici sono stati coinvolti nella preparazione 
del capitolo egli aggiunge: “Con stupore e gioia riconosciamo che alcuni  
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Lunedì 21 agosto 
 
 
dei racconti di vita pervenuti dalle vostre file sono tra i migliori e più densi 
di vita di quanti ne abbiamo letti”. 

Avviandosi alla conclusione osserva: “Ora siete qui per continuare 
con un altro passo il vostro coinvolgimento. Non è una concessione. Non è 
solo un onore. E’ soprattutto un responsabilità. Sarete con noi solo per 
questa fase del capitolo, ma questa presenza è sufficiente per garantirvi che 
quello che riguarda voi non sarà deciso senza di voi”. 

Il moderatore annuncia che il prossimo passo della mattinata 
consisterà nel riflettere nei gruppi eppoi riferire in assemblea sui “Raccondi 
di vita Passionista” raccolti in preparazione a questo capitolo. I segretari 
dovranno riferire su questa domanda-guida: “Dove e in che modo la 
congregazione sperimenta la passione per la vita?”.  

Al ritorno in aula si ascolta l’eco delle principali reazioni scambiate 
nei gruppi. Ne segnaliamo alcune.  

I religiosi sono molto impegnati nei vari campi della sofferenza 
umana. L’enorme varietà delle situazioni testimonia  della grande vitalità 
della congregazione. Tutti partecipano alla Memoria Passionis nelle varie 
situazioni di sofferenza, non in modo assistenzialista ma con vero dono di 
vita.  

In congregazione vi sono molte situazione di frontiera, come le 
forme di presenza tra rischi e conflitti, e tra i più emarginati della società. 
Pare di star rivivendo l’esperienza fondante di Paolo della Croce, quando 
partì per raggiungere luoghi di apostolato dove nessuno voleva andare.  

Altri sottolineano la speranza di vita che sorge dall’esperienza della 
morte. La congregazione vive e trasmette vita nella misura in cui 
contemplando il Crocifisso attinge la forza per essere vicina al dolore degli 
altri. Sta vivendo la sua pasqua dal punto di vista della passione del mondo. 
I racconti provenienti dai laici sono particolarmente eloquenti.  

La relazione dei segretari dei gruppi è seguita da sei interventi di 
approfondimento. 

 
Nel pomeriggio i capitolari ascoltano il vescovo brasiliano di 

Mariana (MG) Luciano Mendez Almeida che, parlando in italiano senza 
testo scritto, riferisce sulla forza di vita che scaturisce dall’esperienza del 
dolore. 
 Presentato dal provinciale CALV Gabriele Gasparin, il relatore 
propone due punti di riferimento che aiutano a vivere nella situazione 
odierna. Il primo è la “coscienza del mondo”, che offre possibilità 
meravigliose ma anche sofferenze inaudite. Non possiamo non essere 
presenti a queste gioie, sofferenze, speranze. Se vivessimo in altro periodo 
storico, tutto sarebbe diverso.  
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I due aspetti salienti di questa società sono la situazione degli esclusi 
e lo smarrimento di chi non crede. Gli esclusi sono uno scandalo di cui 
potremmo essere responsabili, una violenza che bisogna fare di tutto per 
stroncare. Dalla carenza di fede deriva la mancanza di principi universali di 
orientamento, e da questa il soggettivismo morale. I dati della tecnica sono 
più importanti di quelli della religione. 

Il secondo riferimento è l’entrata di Dio nella storia con 
l’incarnazione, di cui stiamo celebrando il secondo millennio. Dio si pone 
accanto ad ognuno senza posizione di privilegio. Nella sua passione per 
l’umanità assume il dolore dell’umanità. Da questa scelta deriva per noi la 
spiegazione del dolore umano, problema che né la ragione né alcun’altra 
religione è in grado di risolvere. 

La chiave teologica di questa spiegazione è la Passione di Cristo. Il 
Giusto soffre per gli ingiusti perchè li ama. La dimostrazione d’amore è 
tanto più forte in quanto rispetta la libertà umana. Dopo il peccato, Dio 
avrebbe potuto eliminare questo mondo, ma al suo amore non era possibile. 

Dinanzi al dolore non dobbiamo pensare necessariamente al “nostro” 
peccato, ma al fatto che esiste il peccato. Non perchè ci comportiamo bene 
saremo risparmiati dal dolore. L’importante è che nel dolore e nella morte 
non cessiamo di credere che Dio ci ama. Possiamo restare smarriti per per 
il fatto non sappiamo darci tutte le spiegazioni, ma non abbiamo diritto di 
dubitare dell’amore di Dio, perchè egli ce ne ha dato le prove definitive. 

Mons. Mendez indica poi tre ragioni di speranza che possono 
sostenerci nelle paure e nelle precarietà del nostro tempo. Prima: 
Confermarci nella certezza che Dio ci ama. Seconda: Nel mondo 
contrassegnato dal peccato, continuare ad annunciare e a testimoniare 
l’amore di Dio, specialmente davanti ai giovani, che non hanno orizzonti di 
vita. Terza: Essere consapevoli dei nostri limiti. Certe sofferenze e certi 
problemi - come la bioetica, i rapporti tra le razze, l’equlibrio di potere tra 
le nazioni - si risolvono solo lentamente, e dobbiamo attendere con 
pazienza. “Abbiamo la speranza, ma non l’evidenza. Abbiamo la fede, ma 
resta il dolore”. 

E conclude: “Senza la croce c’è il buio, e col buio entriamo 
nell’angoscia. Con la croce abbiamo la luce, e con la luce entriamo nella 
gioia”.  

Lo scadere del tempo della seduta consente solo a due capitolari di 
chiedere e avere ulteriori approfondimenti del tema. 

Mons. Mendez presiede anche l’Eucaristia della giornata. All’omelia 
torna sul tema dei poveri e degli esclusi, illustrando tre atteggiamenti del 
nostro rapporto con essi. Il primo è di dare loro qualcosa, aiutandoli 
materialmente. Il secondo è di promuovere la loro dignità, anche influendo 
a livello legislativo, perchè sia eliminata ogni traccia di ingiustizia. Il terzo  
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è la solidarietà, sulla  scia e l’esempio del Verbo incarnato che si fa 
partecipe della nostra vita. 

Con intuizione originale, egli presenta i voti religiosi come scelte 
libere di solidarietà con coloro che devono sopportare analoghe situazioni 
per costrizione. La scelta di castità come solidarietà con coloro che non 
possono pervenire alla serena realizzazione della loro affettività e 
sessualità. La scelta di povertà come solidarietà con coloro che non 
possono avere beni materiali. La scelta dell’obbedienza come solidarietà 
con coloro che non possono permettersi di fare quello che vorrebbero o di 
andare dove vorrebbero. 
 
 
Martedi’ 22 agosto 
 
 La preghiera del mattino ha per tema la chiamata alla vita 
passionista. Per questo è stato richiesto a tutti di indossare l’abito religioso.  

Per l’occasione, il pozzo di Giacobbe è stato traslocato sul palco 
della presidenza nell’aula capitolare. La guida della preghiera impersona 
Gesù che passeggia intorno al pozzo e chiama tre dei presenti a seguirlo. 
Una laica, un fratello e un sacerdote, che si accostano al podio e raccontano 
la propria vocazione. Ciascuno è poi invitato a ripensare alla propria, 
guardando in silenzio un segno passionista distribuito in precedenza. Si 
raccomanda a tutti di tener vivo nella giornata il ricordo orante della 
vocazione. 
 Il moderatore introduce quindi la prossima fase dei lavori capitolari, 
che consiste nell’ascoltare le relazioni dei presidenti delle conferenze 
regionali, ciascuna seguita dal rapporto del rappresentante laico della stessa 
area. I presidenti hanno a disposizione venti minuti, i laici quindici. Tra 
ascolto e approfondimento, questo lavoro impegnerà i capitolari per l’intera 
settimana. Dopo di ogni conferenza sono dati alcuni minuti di silenzio. Lo 
spazio che resta disponibile sarà dedicato al dialogo di chiarimento.  
 
 Apre la lista Francisco Valadez per la conferenza regionale 
dell’America Latina (CLAP), che presenta la sua esposizione in un video. 
Dopo aver definito gli indigeni del continente “tesoro dell’umanità”, 
descrive i punti-chiave dell’attività della conferenza, articolati nelle 
assemblee generali, nelle ricerche e convegni dell’équipe di riflessione 
passionista dell’America Latina (ERPAL), nel lavoro congiunto e negli 
incontri tra formatori e formatrici passionisti dell’America Latina 
(FORPAL), nelle esperienze di spiritualità del Castellazzo, del Getsemani e 
del Mburucuya (fiore della passiflora), nella vivacità delle comunità laicali 
passioniste.  
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Come sfide del nuovo millennio egli segnala i problemi 
dell’inculturazione, il problema dei valori, la formazione, la presenza dei 
poveri, la spiritualità, la promozione vocazionale, l’organizzazione a livello 
locale, le culture autoctone (indigene e di colore). 

Anche Fatima Aparecida Gomes Heleno, rappresentante dei laici 
passionisti dell’America Latina, illustra il suo rapporto tramite video, 
parlando dell’attività delle comunità laicali “Kerigma” in Brasile e di altri 
gruppi laicali passionisti in Argentina, Messico, Venezuela, e dedicando 
accenni anche alle situazioni in Porto Rico, Honduras, El Salvador, Costa 
Rica, Cuba, Guatemala. 
 Possono presentare domande di chiarimento solo quattro capitolari. 

 
Seconde nella serie vengono le relazioni della conferenza regionale 

dell’Asia e Pacifico (PASPAC). Jefferies Foale legge il suo testo in cui 
illustra la situazione e tocca i problemi della congregazione in Australia e 
Nuova Zelanda, Cina, India, Indonesia, Giappone, Corea, Papua Nuova 
Guinea e Filippine. Definisce l’esperienza del suo ufficio come “ministero 
dell’incoraggiamento”. In tutte le zone della conferenza, tranne l’Australia, 
la congregazione è in espansione, in un fermento di iniziative e di 
trasformazioni.  

La signora Fe A. Cardino, rappresentante laica della stessa 
conferenza, dscrive il suo lavoro insieme ai passionisti tra i filippini 
indigeni delle tribù B’laans, T’bolis, Kalangs e altri, della diocesi di 
Marbel, nel sud di Cotabato e nella provincia di Sarangani in Mindanao. 

Anche in questo caso, la scadenza del tempo non consente di 
soddisfare tutte le richieste di chiarimento, che facilmente diventano 
anticipo di discussione. Ottengono la parola solo sei interroganti. 

 
Nel pomeriggio è la volta della conferenza interprovinciale dei 

passionisti italiani (CIPI). Leone Masnata presenta il suo rapporto, 
precisando che è stato elaborato congiuntamente da un’apposita assemblea 
e approvato dal consiglio esecutivo. Esso si articola nei seguenti punti, 
ognuno visto come attuazione, sfide e prospettive: inculturazione e 
formazione permanente, piano di formazione unitario, assistenza a malati e 
anziani, apostolato, condivisione e solidarietà, rapporto con la famiglia 
passionista, integrazione e collaborazione tra le province cipi. 

Anche la sua presentazione è seguita da quella della rappresentaza 
laica. Isabella Caponio condivide la testimonianza personale di incontro 
con i passionisti, durante una missione, e illustra l’attività del movimento 
laici passionisti nel quale è attualmente impegnata.  

Di nuovo, è possibile rispondere solo a quattro domande di 
chiarimento. 
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Il resto del tempo disponibile nella seduta pomeridiana è dedicato a 
un primo approfondimento di quanto ascoltato nella giornata, in minigruppi 
di tre persone possibilmente di conferenze diverse. La domanda-guida può 
essere: da quanto stiamo ascoltando, quale direzione intravediamo per il 
futuro? 

Nell’Eucaristia si celebra la chiamata ad essere passionisti, iniziando 
col chiedere perdono per le mancanze nella nostra risposta. Dopo la lettura 
del vangelo, lo stesso animatore che al mattino impersonava il Cristo è di 
nuovo accanto al pozzo di Giacobbe, che ha seguito l’assemblea nel salone 
della celebrazione, e chiama per nome tutti i capitolari. Ciascuno è invitato 
ad affacciarsi sul pozzo, in fondo al quale è posto uno specchio, forse a 
simulare l’acqua, su cui è posto un Crocifisso. Il volto si riflette accanto al 
crocifisso. Sollevando lo sguardo risuona la domanda: Vuoi seguirmi? Alla 
risposta affermativa, ognuno attacca al pozzo una targa adesiva col proprio 
nome. 
 
 
Mercoledi’ 23 agosto 
 
 Stare con Gesù, in disparte, è il clima della preghiera odierna. La 
giornata inizia con mezz’ora di adorazione silenziosa al Santissimo 
Sacramento, conclusa con la benedizione, in una delle nove cappelle di cui 
è dotato questo centro di Villa Kostka. 
 Radunati subito dopo nell’aula capitolare, il moderatore riannoda i 
fili del lavoro in corso e traccia il quadro della giornata. Entro questa sera 
occorre terminare l’esposizione di tutti i rapporti delle conferenze regionali. 
 Si riprende con il gruppo interprovinciale nordamericano (IPCP). I 
provinciali Terence Kristofak e Michael Higgins leggono un rapporto a due 
voci, il cui schema è proiettato sullo schermo tramite computer. Sullo 
sfondo della situazione sociale e ecclesiale degli Stati Uniti d’America, 
delineano lo stato delle due province dell’area e le sfide che devovo 
affrontare in questo momento. Per la chiesa si tratta di “imparare a 
predicare il vangelo in modo efficace a una popolazione ricca, di istruzione 
superiore, individualistica e materialistica”. Per le due province passioniste, 
i settori di maggiore impegno nel prossimo futuro sono l’integrazione del 
laicato, l’animazione vocazionale, la riduzione delle responsabilità 
istituzionali e la pianificazione per la guida e l’animazione delle strutture. 
 Il rappresentante laico dell’area, Manuel Valencia, vicesindaco di 
Los Angeles, già novizio passionista, racconta la sua partecipazione al 
carisma e il suo coinvolgimento nella missione che fa capo a san Paolo 
della Croce. Rileva che la caratteristica del carisma laicale non è tanto nel 
collaborare nell’apostolato, ma nell’essere passionisti in maniera laica.  
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Conclude paragonando il tempo presente della congregazione a 
quello del superiore generale Antonio Testa. Egli è chiamato secondo 
fondatore della congregazione perchè inviò religiosi in Inghilterra, Belgio, 
Irlanda, Australia e USA. In forza della ricchezza della partecipazione 
laicale, “sono fermamente convinto che noi laici e voi professi stiamo 
testimoniando la terza fondazione, la terza fioritura della comunità 
passionista”.  
 I resoconti devono essere stati talmente esaurienti che solo un 
capitolare domanda chiarimenti.  
  
 Aidan Troy è invitato a prendere la parola in qualità di consultore 
generale per la conferenza nordeuropea. Accenna alla situazione e alle sfide 
della presenza passionista in quell’area e condivide i punti salienti della sua 
esperienza nel prestare questo servizio. La sua esposizione suscita uno 
spontaneo intervento di ringraziamento e quattro domande di spiegazioni. 
 E’ poi la volta della conferenza interprovinciale iberica (CII). José 
Gonzalez Sendino inizia la sua relazione notando che quasi la metà dei 
religiosi delle tre province spagnole sono parte di vicariati in America 
Latina. Riferisce quindi sulle inziative comuni nel campo della formazione 
e sull’organizzazione delle province a favore dei religiosi malati o anziani. 
Vi sono comunità interamente condizionate dalla presenza di malati, o che 
devono limitare il loro apostolato per questo motivo. Guardando al futuro, 
rileva che la partecipazione alla Passione di Cristo è sempre motivo di 
speranza. Conclude sottolineando che lo sviluppo della famiglia secolare 
passionista è espressione eloquente della vitalità della carisma. 
 Il rappresentante laico dell’area, José A.Larriba, coordinatore della 
Famiglia Secolare Passionista di Spagna e Portogallo, parla della sua 
esperienza nell’associazione, della quale fa parte fin dall’inizio. 
Attualmente il gruppo è inserito nella pastorale delle parrocchie, si occupa 
degli emarginati e ha contatti con le propaggini delle province spagnole 
nell’America Latina. Conclude con alcune proposte per il capitolo, come 
elaborare alcuni criteri di vita e di azione come minimo comune per tutti i 
gruppi laicali passionisti, e stabilire mezzi di comunicazione di 
collaborazione tra di loro.  
 Sette capitolari si rivolgono ai due relatori per chiarimenti. 
 
 Nella seduta pomeridiana i lavori riprendono con il rapporto della 
Conferenza Passionista Africana (CPA). Nella prima parte della sua 
esposizione, il presidente Arthur Carrillo offre elementi sulla situazione 
geografica, sociale, economica, politica, religiosa e passionista nel 
continente, illustrandoli con una trentina di immagini proiettate dal 
computer sullo schermo dell’aula. Tra i problemi principali dell’area, egli  
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segnala quelli finanziari, quelli delle vie di comunicazione e della lingua. 
Ma nonostante le difficoltà, i 122 passionisti dell’area stanno realizzando 
iniziative comuni di formazione e si impegnano sui temi della spiritualità 
ecologica. Sarebbero grati se il capitolo li aiutasse nel loro sforzo di 
elaborare un’autentica vita passionista africana e nell’impostare le relazioni 
tra i vicariati e le province. Questo capitolo risponderà alle attese 
dell’Africa passionista se produrrà decisioni circa il problema della 
solidarietà e di un’adeguata presenza nel governo generale. 
 Quattro capitolari intervengon nel dialogo chiarificatore. 
 
 I lavori pomeridiani continuano con le relazioni della conferenza 
passionista del nordeuropa (CPNE). Essendo vacante il titolare della 
presidenza, il rapporto elaborato congiuntamente è letto da Nicolas 
Postlehwaite. Rileva le difficoltà di un cammino in comune tra nazioni di 
diversa storia, lingua e cultura, in contesto di secolarizzazione e in 
situazione di invecchiamento. Le diversità sono però sentite come 
ricchezza, e non impediscono di realizzare progetti insieme, come una 
“casa della riconciliazione” a Belfast, lungo “la linea della pace” che separa 
cattolici e protestanti. Anche nel campo vocazionale si attuano progetti 
unitari, ma è sempre più difficile trovare nuove leve in una comunità dove 
prevalgono gli anziani. 
 Monique Vervoitte precisa che parla solo della sua esperienza di 
laica passionista in Francia. Non è in grado di riferire sulla situazione in 
altri paesi nordeuropei. Descrive l’esperienza spirituale e apostolica delle 
Fraternità Passioniste, sorte nella provincia MICH una quindicina d’anni fa. 
Esse condividono con i religiosi la spiritualità e il carisma di san Paolo 
della Croce. L’iter formativo prevede almeno un anno preparazione, alla 
fine del quale si è riconosciuti ufficialmente dal provinciale come “laico/a 
associato/a”. Alcuni membri possono anche ricevere dal provinciale 
compiti specifici. 
 Sei domande di chiarimento mettono fine alla sfilata dei rapporti 
delle conferenze regionali. 
 I capitolari sono invitati a continuare l’approfondimento dialogando 
in minigruppi di tre fino al termine della serata lavorativa. 
  

Nell’Eucaristia, presiduta da Clemente Barron, si sviluppa il tema 
della giornata: stare con Gesù e seguirlo nel suo ministero. Il testo 
evangelico della tempesta sedata (Mc 4,35-40), mimato con una barca che 
gira tra i concelebranti simulando lo sbattimento dei flutti, dà occasione di 
riflettere e pregare sulla necessità di tener viva la fede per non smarrirsi 
nella sequela di Cristo. 
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I capitolari pregano oggi sul tema “Essere come Gesù”. La preghiera 
del mattino si svolge nell’atrio dell’aula capitolare, dove anche il pozzo è 
tornato dopo gli ultimi spostamenti. All’ingresso, ciascuno riceve un 
misterioso spago bianco, lungo sui settanta centimetri. La guida rileva che 
Cristo è presente in mezzo a noi, noi siamo suoi discepoli, ma molti 
ostacoli ci impediscono di essere come lui. In silenzio, ciascuno ripensa 
agli ostacoli della propria vita, e per ognuno di essi intreccia un nodo sullo 
spago. Poi se ne parla a due a due. Al termine, ognuno lega i polsi del 
proprio compagno con la cordicella bianca, a significare che qualcosa ci 
trattiene dal seguire Gesù con maggiore pienezza. In parole e in canto si 
proclama Gv 8,31-32, che culmina con l’annuncio: “La verità vi farà 
liberi”. Nel frattempo uno dei presenti per conto di tutti brucia la manetta di 
spago alla fiamma del cero pasquale, a indicare che la verità di Cristo ci 
libera davvero. Si fa quindi ingresso nell’aula capitolare, accompagnati da 
un canto di libertà. 

Dopo avvisi del segretario, il moderatore avvia il lavoro dei gruppi, 
che coprirà quasi per intero questa giornata. Essi dovranno cogliere le 
indicazioni concrete che scaturiscono dai rapporti presentati nei due giorni 
precedenti, confrontandosi sulla domanda: Da quanto abbiamo ascoltato, 
quali problemi il capitolo deve affrontare?  

Ad un certo punto della giornata, i segretari dei gruppi riferiranno in 
aula. Il risultato di questo dialogo sarà un crocevia essenziale per il lavoro 
successivo del capitolo e per il compito della commissione di redazione. 
Alle 12,00, segretari e moderatori dei gruppi si incontreranno con Paul 
Michalenko per fare il punto della situazione. 

Prima di immergersi in questo dialogo, i gruppi sono pregati di fare 
una valutazione sulla loro organizzazione interna, per verificare se tutto 
vada bene o qualcosa richieda dei miglioramenti. 

All’incontro di mezzogiorno risulta che solo due gruppi avrebbero 
finito il dialogo sulla materia. Per questo il moderatore decide di 
prolungare il tempo a disposizione. Si riservano gli ultimi 45 minuti del 
lavoro pomeridiano all’incontro in aula per ascoltare il resoconto dei 
segretari. Michalenko precisa che questo deve riportare solo l’elenco dei 
temi e problemi di cui capitolo dovrebbe occuparsi da oggi in poi. Se si 
vuole, con qualche motivazione. 

 
 Tutti i gruppi segnalano come temi da trattare in capitolo la 
formazione l’inculturazione, la solidarietà, il laicato, il governo generale. 
Un gruppo richiama l’attenzione sul problema dei fratelli e un altro 
sull’apostolato specifico.  

La formazione è intesa in senso ampiamente comprensivo, da quella 
iniziale a quella permanente, dalla promozione vocazionale alla vita  
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comunitaria, includendo una spiritualità basata sulla memoria passionis e 
una identità definita dal carisma.  

L’inculturazione è l’urgenza imprescindibile di un carisma sorto e 
sperimentato in un determinato contesto culturale, ma che ora si trova 
inserito nelle principali culture del mondo.  

La solidarietà è l’esigenza che sorge dal conciliare le giovani aree 
della congregazione, piene di vita ma povere di mezzi, con le aree 
tradizionali, talora con dovizia di mezzi ma con scarsità di forze.  

Il discorso sul laicato è qualificante di questo capitolo, e dev’essere 
condotto a conclusioni concrete.  

Attorno al tema del governo generale, che occupa la riflessione della 
congregazione da diverso tempo, si concentrano le aspettative circa la 
ristrutturazione delle conferenze regionali, la migliore rappresentanza 
dell’Africa, la maggiore efficienza a favore della solidarietà. 

 
La celebrazione Eucaristica, presieduta da Cosimo Chianura, 

raccoglie di nuovo i capitolari nell’atrio dell’aula. Arrivando, i 
concelebranti trovano sulla sedia nastri dai diversi colori. Gli stessi nastri 
policromi si diramano a semicerchio dal cero pasquale sino al termine delle 
file di sedie in cui si dispone l’assemblea. Dopo la lettura del vangelo, 
ciascuno ripensa in silenzio alle volte in cui il Signore l’ha invitato: Vieni e 
vedi. Poi tutti annodano la propria sezione del nastro a quella dei due 
vicini. L’ultimo della fila lo lega anche alla sezione che discende dal cero 
pasquale. Il linguaggio è chiaro: uniti a Cristo ci troviamo uniti anche tra di 
noi, e viceversa. Così collegati si recita il credo niceno-costantinopolitano 
levando in alto le mani e i nastri diventati un unico filo.  
 
 
Venerdi’ 25 agosto 
 
 La preghiera capitolare è oggi incentrata sulla memoria dei martiri 
del nostro tempo, sotto il titolo proposto di “Agire come Gesù”. 
Nell’ambito del tema “Passione di Cristo passione per la vita”, ricordiamo 
coloro che l’hanno sperimentata sino al dono totale.  

Sullo schermo dell’aula capitolare è proiettato un video su alcune 
figure eroiche dell’America Latina, culminante nella scena dell’uccisione 
di Oscar Romero il 24 marzo 1980. Seguono minuti di silenzio durante i 
quali ciascuno ricorda i martiri del proprio paese. Poi ognuno li chiama ad 
alta voce e l’assemblea risponde: Presente! Il coro del comitato liturgico 
esegue il canto “Romero verde speranza” che dice tra l’altro: “Sapevi che la 
morte sarebbe arrivata improvvisa, ma essa tu sai è un seme, quando la 
gente ti segue”. 
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Mentre nell’aula risuona in crescendo il ritornello “se mi uccidono 
risusciterò nella vita della mia gente”, quattro persone introducono il corpo 
di un martire avvolto in un lenzuolo, e lo depongono sull’altare posto sul 
palco della presidenza. Dev’essere qualcuno del comitato liturgico, che 
reppresenta bene il ruolo. Il coro esegue il canto “Padre nostro dei martiri”. 
Poi il feretro si riallontana accompagnato dallo stesso ritornello, digradante 
sino al silenzio. In piedi, l’assemblea conclude con il Padre Nostro 
insegnato da Gesù. 

 
In apertura dei lavori, il segretario Gabriele Cingolani legge la lettera 

autografa inviata dal Santo Padre Giovanni Paolo II a José Agustin 
Orbegozo in occasione del 44.mo capitolo generale della congregazione. 
Datato da Castelgandolfo il 21 agosto 2000, il messaggio è diviso in cinque 
punti. Il papa sottolinea le circostanze e le coincidenze del capitolo in 
corso. Cade “durante il Grande Giubileo dell’Anno Santo  2000”. E’ riunito 
per la prima volta in America Latina, come “omaggio al grande continente 
nel 500.mo anniversario della sua evangelizzazione”. Riflette su un tema 
che è in sintonia con “la riflessione teologica e il clima spirituale di questo 
Giubileo, anno della glorificazione della Trinità e anno intensamente 
eucaristico”. “Il tema Passione di Cristo passione per la vita intende 
sottolineare come, alla luce del Crocifisso, il senso dell’esistenza sia fare 
dono della vita per il servizio dei fratelli”. 

Il pontefice raccomanda ai passionisti “di continuare ad essere 
maestri di preghiera e speciali testimoni di Cristo crocifisso”, specialmente 
con “la predicazione delle missioni al popolo” e “gli esercizi spirituali al 
clero e al popolo”. Rilevando quindi che “nel programma dei lavori 
capitolari avete riservato un particolare spazio alla riflessione sulla 
condivisione del carisma passionista con i laici”, afferma ancora che il 
tema “costituisce un nuovo capitolo ricco di speranze nella storia delle 
relazioni tra le persone consacrate e il laicato. Esso rappresenta un segno di 
crescita della vitalità ecclesiale che urge accogliere e sviluppare”. 

La lettera conclude affidando i lavori capitolari alla Vergine Santa, a 
san Paolo della Croce, ai santi e beati passionisti, e impartendo la 
benedizione apostolica. 

Il neo-eletto vescovo Mauro Bastos, saluta quindi l’assemblea 
dovendosi assentare per impegni. “Parto per una nuova missione, egli dice, 
ma non lascio di essere passionista e vostro fratello”. 

 
Il moderatore comunica la decisione della CCC di nominare due 

nuove commissioni per rendere scorrevoli i lavori capitolari. Una per 
preparare, insieme al comitato liturgico, un processo di discernimento per 
l’elezione del superiore generale e dei consultori. E’ composta da Clemente  
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Barron, Denis Travers e Enzo del Brocco. Un’altra per elaborare la 
proposta concreta, con eventuali alternative, sul governo generale. Ne 
fanno parte Martin Coffey, Robert Joerger e Laurentino Novoa. 

Ciro Benedettini presenta quindi la sintesi elaborata dal comitato di 
redazione dai rapporti sui lavori di gruppo tenuti nella giornata di ieri. Essa 
è concentrata in sei punti: carisma passionista, vita comunitaria, formazione 
iniziale e permanente, famiglia passionista e ruolo dei laici, nuove forme di 
struttura di governo, inculturazione. 

Dopo quattro domande di chiarimento presentate dall’aula, i lavori 
proseguono nei gruppi di studio che hanno il compito di valutare la sintesi 
esposta, verificando se essa contenga tutto quello che il capitolo intende 
trattare.  

Rientrando in aula a fine mattinata, i capitolari ascoltano i segretari 
dei gruppi riferire su quanto condiviso. C’è generale apprezzamento per 
l’elaborato della commissione di redazione. Si segnalano tuttavia alcune 
lacune e si fanno presenti alcuni suggerimenti per una diversa sistemazione 
della materia.  

Tra gli elementi che sembrano sfuggiti vi è il collegamento col tema 
del capitolo, la trattazione dell’apostolato specifico e della condizione dei 
fratelli, la centralità della Memoria Passionis e dell’attenzione ai crocifissi, 
l’impegno per la promozione vocazionale e la menzione di Justitia et Pax.  

Tra le richieste per una diversa impostazione della tematica vi sono 
quelle di dare al carisma un rilievo prioritario e unificante, di trattare la 
solidarietà con un titolo a parte, di inserire l’inculturazione in tutti gli 
aspetti della nostra vita. Si suggerisce che un preambolo potrebbe chiarire 
molte di queste istanze ed evitare frammentazione e ripetizioni. Si auspica 
anche che il capitolo pervenga decisioni o linee concrete su questi temi, 
senza parlarne solo in modo astratto e generico, come già fatto ampiamente 
in precedenti assise della congregazione. 

In seguito a osservazioni fatte dai membri della commissione di 
redazione, sorge un dialogo di chiarimento a cui partecipano sei capitolari. 
Si esprime il timore che ci si stia già preoccupando di elaborare un 
documento, quando dobbiamo ancora essere sicuri sui temi da trattare. Il 
moderatore tranquillizza che non è questo il caso. Lo scopo del lavoro era 
di mettere a fuoco ulteriormente la tematica e l’orientamento del capitolo. 

 
La seduta pomeridiana si apre con un omaggio a José Agustin 

Orbegono da parte della provincia PAUL. Michael Higgins presenta e gli 
offre una targa con cui si dedica al superiore generale l’imminente 
pubblicazione in inglese delle lettere di san Paolo della Croce. 

 Il resto del lavoro pomeridiano è dedicato a un dialogo a modo di 
tavola rotonda con i rappresentanti laici. Invitati al tavolo della presidenza,  
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Venerdì 25 agosto 
 
 
essi esprimono le loro impressioni sulla settimana trascorsa in capitolo e 
presentano le seguenti richieste:  
1. Essere guidati nella formazione al carisma passionista. 
2. Partecipare ai ministeri passionisti e al loro impegno per la giustizia.  
3. Avere criteri per l’organizzazione delle comunità laicali sotto l’aspetto 

spirituale e apostolico, specie in vista della loro crescita. 
4. Essere sostenuti nella vocazione a proclamare il Crocifisso dalla 

testimonianza profetica dei passionisti nella vita comunitaria, di 
preghiera e di solitudine. 

Sulla loro presentazione s’intreccia un dialogo a cui prendono parte 
dodici capitolari, mentre altre cinque richieste di parola non possono essere 
soddisfatte. I rappresentanti laici rispondono anche a più voci alle diverse 
domande, le quali riguardano soprattutto le aspettative circa la formazione 
e circa i criteri o orientamenti. 

Gli interlocutori fanno presente che sui criteri comuni vi sono due 
correnti. Alcuni li desiderano di più e altri di meno. In ogni caso non 
devono piovere dall’alto ma devono essere elaborati insieme, perchè la 
specificità “laica” del carisma passionista non può essere elaborata senza i 
laici. Cica la formazione, i laici si aspettano soprattutto vicinanza e 
testimonianza. 

Il moderatore comunica che i lavori in aula restano sospesi fino a 
lunedì 28 agosto. Domani sabato la celebrazione eucaristica è alle 8,30, e 
per domenica l’agenda capitolare prevede l’incontro con la comunità 
passionista brasiliana nella città di São Paulo. 

 
L’Eucaristia odierna conclude la celebrazione dei martiri iniziata con 

la preghiera del mattino, ed è presieduta dal cardinale Pablo Evaristo Arns. 
I riti  iniziali e la liturgia della parola si svolgono nell’aula capitolare, per 
facilitare la traduzione simultanea, e il resto nella chiesa.  

Dopo l’omelia, ogni capitolare riceve la foto di uno dei “martiri” 
latinoamericani. La processione verso la chiesa è accompagnata dal canto 
del ritornello già noto: “Se mi uccidono risusciterò nella vita della mia 
gente”. Arrivando davanti all’altare, ognuno depone la foto ai piedi di una 
grande croce di legno e attorno a un mappamodo ivi installato.  

Dopo la comunione, il diacono rappresenta la preghiera di Gesù 
nell’Orto degli Ulivi. Attraversa l’assemblea elevando un calice e 
declamando con diverse modulazioni le parole di Gesù: “Padre, se possibile 
passi da me questo calice. Sia fatta non la mia, ma la tua volontà”. Il 
sangue del calice, rappresentato da petali di rose rosse, è versato su un 
grande segno passionista posto accanto alla croce. 
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Lunedi’ 28 agosto 
 
 Prima di riferire sulla giornata odierna, ecco un accenno su elementi 
interessanti delle due giornate precedenti. Questo capitolo è sempre in 
corso, anche quando non tratta problemi capitolari. Nessuno vorrà 
meravigliarsi se questo Atti risentono alquanto della singolarità della 
presente assise.  
 
 Sabato mattina 26 agosto, la concelebrazione eucaristica sottolinea il 
tema della risurrezione. Si svolge nella chiesa ed è presieduta da Nicolas 
Postlethwaite. La nuda croce di legno, che la sera prima ha accolto attorno 
a sé le immagini dei martiri, riprende oggi il suo posto durante il Gloria, ma 
è tutta coperta di fiori. Alla comunione, ognuno riceve un fiore dalla croce 
infiorata. 
 Prima della benedizione finale, il superiore generale consegna un 
ricordo ai rappresentanti laici, che da oggi cominciano a partire. E’ una 
croce sormontata dal segno passionista. 
 
 Domenica 27, il corpo capitolare parte alle 7,30 per São Paulo, con 
tre autobus. L’agenda prevede la “Celebrazione della Famiglia 
Passionista”, che si svolge presso il collegio Santa Lucia, tenuto dalla 
provincia brasiliana di San Gabriele delle suore passioniste di San Paolo 
della Croce. 
 All’arrivo ci si accorge che oltre cinquecento componenti della 
famiglia passionista brasiliana sono già convenuti sul posto, alcuni dopo 26 
ore di viaggio in autobus. Sono religiosi, suore, monache di clausura e laici 
della provincia, dei quattro vicariati e delle tre province delle suore 
passioniste in questa nazione. Cartelli tematici e di benvenuto spiccano 
sulle pareti. “La famiglia passionista celebra la vita”. “I laici passionisti 
salutano i capitolari.” “La famiglia passionista è felice con il 44.mo 
capitolo generale”. Eccetera. 
 Il primo incontro avviene nella celebrazione eucaristica, che dura 
oltre due ore, intercalata ad ogni passo da gesti di partecipazione inventati 
dall’inesauribile vitalità di questo popolo. Ha luogo nella palestra del 
collegio ed è presieduta da Luis Fernando Lisboa. 
 L’atto penitenziale è animato dalla famiglia passionista del vicariato 
LIBER. Una danza implorante davanti al crocifisso e al segno passionista, 
conclusa con l’invocazione di perdono per tutti i peccati della famiglia. 
 Il canto del Gloria è vivacizzato dagli studenti CALV, che danzano 
lanciandosi un gran mappamondo di plastica. Esso rimbalza anche tra 
l’assemblea, la quale nel frattempo è sormontata da una stella formata da 
grandi nastri policromi.  
 L’intronizzazione della parola di Dio è eseguita dalle suore e dalle 
postulanti passioniste che, sempre danzando e accompagnate dal coro, 
recano la bibbia e la consegnano al diacono sull’altare. 
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Lunedì 28 agosto 
 
 
 Dopo il vangelo, una cantante professionista del vicariato ISID 
attraversa l’assemblea a passo di danza, gettando semi e distribuento fiori 
fino all’altare. Il ritornello del suo canto, che rapisce i presenti, ripete: 
“Getta le semente nella terra, non sarà invano; non preoccuparti della 
raccolta, ma semina per i fratelli”. 
 Quindi Francisco Valadez rivolge un saluto a nome dei capitolari. 
 Anche il canto del Credo è accompagnato da danze. Eseguite da 
membri del vicariato VICT, si aprono con la sfilata del crocifisso e del cero 
pasquale, diventano uno sfolgorio di bandiere delle nazioni e manifestano 
la fede che ha radici nelle tradizioni religiose indigene. 
 La presentazione dei doni è movimentata da danze dal vicariato 
DOMIN. Oltre al pane e al vino, offrono i frutti tipici con le acrobazie 
tipiche del popolo della Bahia. 
 Dopo la comunione, un coro composto da elementi di tutte le aree 
presenti della famiglia passionista canta il Panis Angelicus di C. Frank, 
dimostrando che, oltre ai coinvolgenti ritmi di samba, sono capaci di 
eseguire anche vera musica classica. 
 La celebrazione eucaristica è seguita dal pranzo al barbeque, durante 
il quale s’intrecciano conversazioni in molte lingue, compresa quella dei 
gesti. Nel pomeriggio le varie componenti e provenienze della famiglia 
passionista offrono quattr’ore di spettacolo folkloristico-culturale, 
composto di canti e danze locali, più la “Mariheira” del Perù. Le tre 
monache passioniste si ritirano all’inizio della rappresentazione, dopo un 
caloroso saluto. I balletti brasiliani eseguiti sono la Quadrilha, la Capoeira, 
la Catira, la Folia de Reis e ovviamente la Samba. Un gruppo 
panamericano proveniente dall’area del vicariato ISID esegue danze 
tradizionali del sud brasiliano, come Rancheira, Pezinho, Chotes 
Carreirinho, Balaio, Chimarrita, Tatù com volta no meio e Chula. Diversi 
capitolari sono a più riprese coinvolti nelle danze,  senza che la loro 
scioltezza sia paragonabile a quella dei danzatori e delle danzatrici 
brasiliane. 
 A conclusione José Agustin, superiore generale, rivolge parole di 
congratulazione e di ringraziamento alla famiglia passionista per l’incontro 
di questa giornata. “Se qualcuno mi chiedesse qual è la cosa più bella che 
ho visto in Brasile risponderei: Siete voi”, afferma tra l’altro. Promette poi 
che il capitolo continuerà a riflettere sulla nostra realtà in termini di 
“famiglia passionista”, includendone tutte le componenti, perchè si 
cammini sempre insieme. Il cammino dovrà attraversare il deserto, ma 
condurrà alla pasqua. E’ essenziale scoprire insieme dove il Signore ci 
chiami oggi a celebrare la pasqua con lui. Chiede quindi alla famiglia 
passionista di benedire i capitolari e ai capitolari di benededire la famiglia 
passionista. 
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Lunedì 28 agosto 
 
 
 Il rientro a Villa Kostka è dopo le 20,00.  
 
 La giornata odierna ha come tema di preghiera “Noi predichiamo 
Cristo crocifisso e risorto”, alla luce di 1Cor 1,17-25 e di C 64.  Al mattino 
si svolge nell’aula capitolare. I presenti sono invitati a comporre versetti di 
un salmo basato sull’esperienza dell’incontro di ieri con la famiglia 
passionista. Un brano dalla lettera di convocazione del capitolo generale, 
ricorda l’esperienza della samaritana che corre a raccontare a tutti il suo 
incontro con Gesù. Il pozzo, con i nomi dei i capitolari attaccati alle 
sponde, è di nuovo nell’aula. Chi lo desidera, legge ad alta voce il brano del 
salmo che ha composto. Si conclude con il Padre Nostro. 
 Il moderatore presenta quindi l’agenda della settimana, che 
culminerà con l’elezione del superiore generale sabato prossimo. La 
giornata di oggi è dedicata allo studio della struttura del governo generale 
nel prossimo mandato, con la speranza di giungere quanto prima 
all’approvazione d’una proposta concreta. Il tema è stato sviscerato da 
inchieste nella congregazione, da analisi di un’apposita commissione, da 
due sinodi, e ha già avuto una prima attenzione da questo capitolo. La 
commissione capitolare nominata dalla CCC per un’ulteriori sintesi della 
materia ha elaborato tre proposte, che sono presentate da Martin Coffey. 
 La prima prevede consultori generali per aree geografiche della 
congregazione, in tre diverse opzioni: sei consultori come al presente, sette 
secondo le aree geografiche cioè più l’Africa, quattro riducendo a tale 
numero le aree geografiche: Europa, Americhe, Africa, Asia/Pacifico. La 
seconda propone quattro consultori, responsabibli dei settori della 
congregazione per la formazione iniziale e permanente, per la solidarietà e 
le finanze, per l’evangelizzazione, per il carisma e la spiritualità. La terza 
immagina quattro consultori per assistere il generale nel governo della 
congregazione. 
 Dopo richieste di chiarimento da parte di sette capitolari, il lavoro 
prosegue nei gruppi alla guida della domanda: Con quale proposta siete 
d’accordo e perchè? 
 Al ritorno in aula, dal resoconto dei segretari appare che in ben 
cinque gruppi predomina l’opzione di consultori per aree geografiche, ma 
non vi è chiarezza sul consenso circa il numero sia delle aree che dei 
consultori. Alcuni propongono combinazioni tra le diverse proposte, in 
modo da provvedere sia al servizio delle aree geografiche sia 
all’animazione dei settori essenziali della vita della congregazione. Altri 
avanzano proposte del tutto nuove, come quella di conservare consultori 
solo per le tre aree che richiedono speciale attenzione (CLAP, PASPAC, 
CPA), e altri tre siano eletti a disposizione del superiore generale per 
speciali incarichi.  
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 Poichè nè il lavoro dei gruppi nè l’intervento in aula di quindici 
capitolari riescono a far emergere una chiara convergenza, dietro richiesta 
dell’aula si decide che la questione sarà riesaminata nei gruppi all’inizio dei 
lavori pomeridiani. 
 Alla ripresa dei medesimi, l’assemblea è rinviata nei gruppi con 
l’impegno di procedere secondo la seguente guida: Con il consenso più alto 
possibile, ogni gruppo crei una sola proposta in cui siano indicati con 
chierezza il numero dei consultori, il loro ruolo, il numero delle conferenze 
regionali e i punti relativi al governo generale da determinare in seguito, 
non essendovi al momento sufficiente informazione. 
 Al ritorno in assemblea, dal rapporto dei gruppi risulta che il 
consenso è ancora frammentato. Si oscilla tra i 4 e i 7 consultori, dalle 4 
alle 7 conferenze regionali, dai consultori per aree geografiche o per settori 
di competenza o un miscuglio delle due ipotesi. Il che fa riflettere al 
moderatore: se dopo sei anni di analisi e discussioni non si riesce ancora ad 
avere il consenso tra dieci persone, come sarà possibile crearlo in 
un’assemblea di settantadue? Ci sono forse motivazioni soggiacenti, di cui 
non si riesce a parlare? 
 Dopo altri sei interventi che cercano di portare luce sulla situazione, 
la commissione capitolare nominata per l’argomento si dichiara pronta a 
elaborare una nuova proposta unitaria da presentare in aula per domani 
pomeriggio. 
 Il comitato liturgico, alcuni membri del quale seguono sempre i 
lavori capitolari per sintonizzarli con la preghiera, inserisce nell’Eucaristia 
del giorno l’invocazione allo Spirito Santo perchè suggerisca le migliori 
strutture per annunciare Cristo crocifisso.  

Dopo la lettura del vangelo viene mostrata all’assemblea una bibbia 
annodata da uno spago, per indicare l’atteggiamento farisaico che incatena 
la parola di Dio. Liberata dall’intreccio, dal libro si diramano cinque nastri 
colorati, sorretti da altrettanti capitolari, per dire che la Parola si effonde sui 
cinque continenti. Sulla bibbia è posto un crocifisso, per esprimere che 
quello è lo specifico del nostro annuncio. Bibbia e crocifisso sono poi 
adagiati su un piedistallo rotondo, a significare il bisogno di strutture 
funzionali alla nostra missione. Preghiera silenziosa e petizioni spontanee 
tendono alla ricerca e alla liberazione dagli ostacoli che ci frenano nel 
nostro annucio di Cristo crocifisso. Presiede Renato Monti. 
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Martedi’ 29 agosto 
 
 Motivo di fondo della preghiera odierna è la spiritualità passionista 
come esodo. Arrivando in aula si nota un sentiero delimitato da cordoni 
bianchi che serpeggia tra le file dei banchi fino al crocifisso sul palco della 
presidenza, disseminato di impronte di passi che recano scritto “esodo” in 
tutte le lingue. Al proprio posto ogni capitolare trova una sagoma in carta 
delle stesse impronte. Dopo la proclamazione del racconto dei discepoli di 
Emmaus, Lc 24, 13-24, si chiede di riflettere in silenzio pensando: cosa ci 
impedisce di vedere il risorto?, e di scriverlo sulla scheda a forma di pianta 
di piede. Tutti sono poi invitati a lasciare il proprio posto e a proseguire la 
riflessione percorrendo lentamente il sentiero marcato dalle impronte. 
Tornati ai posti, condividono la ruminazione col vicino. Quindi le impronte 
cartacee sono aggiunte a quelle già presenti nel sentiero, che risulta così 
molto trafficato, e resta in vista a ricordare che la nostra spiritualità è un 
cammino. 
 
 La mattinata è dedicata all’ascolto della conferenza del gesuita 
Carlos Palacio su “Visione teologica della vita in America Latina”. 
Parlando sulla traccia di appunti e senza testo predistribuito, premette che 
non è possibile avere un concetto univoco della vita. Passa quindi a 
presentarne alcune prospettive a partire dall’America Latina. 
 La prima caratteristica è che quanto più difficile è la vita, tanto più si 
sperimenta la speranza e la gioia della vita. Pur essendo minacciata in senso 
biologico economico sociale e politico, la vita si afferma come crescita 
demografica e umana. Altra peculiarità è che la cultura dominante diffonde 
un concetto astratto della vita, che non corrisponde alla realtà. Si 
proclamano principi che poi sono regolarmente disattesi. Vi sono tante 
possibilità di vita, ma anche innumerevoli presenze della morte. 
Oscillazioni tra l’esaltazione e la distruzione della vita. 
 Ne risulta una concezione di vita squilibrata, menomata e 
immeschinita nel suo contenuto, guidata da una cultura suicida e da una 
società patologica che valutano solo l’abbondanza e il consumismo senza 
limiti. Per questo è una vita senza storia e senza futuro, in fondo senza 
significato. Una vita che disumanizza e uccide. Basti pensare ai disastri 
ecologici, a quelli della natura e della tecnica, alle guerre, allo stress, alla 
droga, all’alimentazione disordinata. 
 Il relatore presenta due prospettive per la lettura teologica del tema. 
L’una a partire da Gesù Cristo e l’altra a partire dall’interpretazione data 
dalla prima comunità cristiana. Sviluppando la prima, ne sottolinea tre 
dimensioni: La vita come mistero e come dono, come compito e 
responsabilità, e l’impronta pasquale della vita. Stimolato poi dalle 
domande di sei capitolari, approfondisce altri interessanti aspetti del tema. 
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Martedì 29 agosto 
 
 

La seduta pomeridiana è dedicata alla discussione e approvazione 
della nuova proposta sulla struttura del governo generale, elaborata 
dall’apposita commissione capitolare. Martin Coffey illustra la 
formulazione e risponde alle domande di chiarimento di dieci capitolari. 

Dopo una discussione nella quale intervengono altri nove capitolari, 
si passa al voto orientativo circa la preferenza del numero dei consultori 
generali. Dalla verifica risulta che 14 votanti opterebbero per quattro 
consultori, 49 per sei, 4 si astengono.  

Vista l’evidente maggioranza a favore di un consiglio generale con 
sei partners, ci si avvia verso la votazione formale per approvare tale 
configurazione. Cinque interrogativi sul ruolo dei consiglieri ricevono 
risposta dall’analisi della proposta stessa, che ne esprime abbastanza 
chiaramente il contenuto. Si sottopone quindi a votazione la prima parte 
della proposta, che è così formulata: 

“Il capitolo generale eleggerà sei consultori generali che 
assisteranno il superiore generale nell’animare la congregazione e nel 
promuovere la solidarietà nel carisma e nella missione tra le conferenze 
della congregazione e con il laicato. Un consultore può essere richiesto dal 
superiore generale di fare da raccordo tra il consiglio generale e l’una o 
l’altra delle conferenze”. 

E’ approvata all’unanimità. 
La seconda parte della proposta tratta della modalità di elezione dei 

consultori. Nella discussione su di essa intervengono sedici capitolari, 
soprattutto per chiarire il senso dei due nomi proposti da ognuna delle sette 
conferenze regionali e il ruolo del superiore generale nel presentare la lista 
dei candidati da eleggere per l’ufficio di consultori.  

Essendo vicina la scadenza della seduta pomeridiana e per evitare 
che la discussione si prolunghi eccessivamente, il moderatore chiede 
all’assemblea se sia pronta per la votazione. 44 braccia si levano per 
assentire. Si passa quindi alla votazione della seconda parte della proposta 
sul governo generale che suona come segue: 

“Metodo di elezione: a) Il superiore generale consulterà le 
conferenze. b) Ogni conferenza proporrà due nomi al superiore generale. c) 
Il superiore generale presenterà una lista di nomi al capitolo. d) Il capitolo 
eleggerà sei consultori”. 

Risultato: Sì 53, No 8, Astenuti 9. La proposta è approvata. 
 
L’Eucaristia è presieduta da Pio Zarrabe che indossa accessori di una 

tribù peruviana e inserisce elementi culturali della stessa nella celebrazione. 
E’ assistito da Aloysius Nguma che durante la liturgia della parola racconta 
tradizioni religioso-culturali della sua tribù africana. All’atto penitenziale, 
la purificazione è espressa dal bruciare dell’incenso sui porificandi. Torna  
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Mercoledì 30 agosto 
 
 
l’annuncio del vangelo dei discepoli di Emmaus. Il sentiero con le impronte 
del cammino, che nell’aula capitolare conduceva al crocifisso, nella 
cappella conduce al cero pasquale, segno del Risorto.  
 
 
Mercoledi’ 30 agosto 
 
 Oggi preghiamo pensando a Gesù che si fa nostro commensale. 
Segno di questa presenza è la fraternità che ci lega tra di noi. Iniziamo la 
giornata radunati nell’atrio dell’aula capitolare, ascoltando estratti da C 25, 
26, 27, 35. Mentre l’assemblea canta il ritornello taizeano “Ubi caritas et 
amor”, viene formata a grandi lettere sul pavimento la parola 
FRATERNIDAD. Gli animatori liturgici ricordano che la fraternità è 
scolpita nell’intimo dei cuori umani, creati da Dio-Amore, e enumerano i 
principali atteggiamenti che la costruiscono. Sono fedeltà rispetto amore 
tenerezza speranza presenza perdono giustizia solidarietà allegria dono di 
sé. Queste parole vengono nel frattempo intrecciate attorno alla parola base 
fraternidad, incastonandosi in una lettera coincidente. Si è invitati a 
riflettere in silenzio sull’esperienza di fraternità che si sta vivendo in questi 
giorni, eppoi a proclamarne ad alta voce le caratteristiche meglio avvertite. 
Risuonano allegria tenerezza fedeltà dono rispetto. Il Padre Nostro recitato 
tenendosi per mano mette fine alla preghiera del mattino. 

 
In apertura dei lavori, Denis Travers presenta un itinerario di 

discernimento che inizierà domani mattina per l’elezione del superiore 
generale. Dopo due domande di chiarimento, il moderatore informa che il 
piano sarà proposto all’approvazione dell’assemblea nel pomeriggio. 

Nel resto della mattinata si ascolta la conferenza di Edenio Valle 
SVD su “Visione del processo della vita religiosa nell’America Latina in 
questo fine secolo. Itinerari e cambiamenti”.  

Presentato all’assemblea da Gabriel Gasparin, il relatore inizia 
definendo l’attuale situazione  storica come trovarsi in un incrocio. “Stiamo 
ad un bivio!” “In tempo di bivio è necessario un atteggiamento di umile e 
paziente ricerca. E’ una condizione basilare per poter vivere la fedeltà 
creativa della quale parla il documento Vita Consecrata”. 

Suddivide la sua esposizione in quattro parti: “Itinerari e bivi della 
vita religiosa latinoamericana, la vita come complementarietà della 
liberazione, mutamenti e problemi che caratterizzano il processo odierno, 
l’utopia di una vita religiosa centrata nella vita”. 

Parlando del ruolo della nostra vita nella società afferma: “La storia 
chiede alla vita religiosa di essere presente nell’oggi differente come  
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testimone e agente di una trasformazione profetica del mondo, nella 
prospettiva del regno”. 

Rileva quindi che il tema della vita, “preoccupazione centrale di 
questo 44.mo capitolo generale, s’incontra esplicitamente presente anche 
nelle preoccupazioni prioritarie della chiesa e della vita religiosa 
latinoamericana e brasiliana attuali”. Cita a questo proposito il direttorio 
pastorale dei vescovi brasialiani per il triennio 1999-2002 che recita: 
“Infelicemente la cultura contemporanea può essere denominata, sotto certi 
aspetti, cultura di morte per le molteplici forme di sacrificio della vita 
umana agli idoli della ricchezza, del potere e del piacere. Il Dio della vita 
esige il rispetto e la promozione della vita in tutte le sue forme e fasi”. 

Conclude additando il compito “della costruzione di una nuova 
figura storica della vita religiosa. Essa non presenta ancora un volto 
sufficientemente nitido, una figura convincente e significativa, capace di 
manifestare in modo immediato la sua proposta evangelica, perchè non 
riesce a uscire dal bivio nel quale si è collocata (o è stata collocata dallo 
Spirito?)”. “La soluzione è quella fatta propria da Abramo, nostro padre 
nella fede, nel vedersi obbligato a sacrificare il figlio nel quale stava 
depositata la speranza della promessa che lo stesso Dio gli aveva fatto. 
L’atteggiamento necessario è sacrificale e esodale: Esci dalla tua terra e 
va’”. 

Tra il resto della mattinata e la prima parte della seduta pomeridiana, 
il relatore allarga e approfondisce la panoramica rispondendo a nove 
domande dei capitolari. Esse riguardano il senso dell’ascolto dello Spirito 
oggi, l’applicazione della parabola abraamica, il ruolo della povertà, la 
differenza tra politico ideologico e politico culturale, la formazione alla 
maturità umana, il rapporto con i laici, i fratelli, la vita comunitaria e le 
scelte individuali dei religiosi. 

 
Nella seconda parte del pomeriggio si torna al programma di 

discernimento presentato in mattinata. Nessuno sente il bisogno di 
discuterne. Messo a votazione è approvato all’unanimità. L’iter si snoda in 
undici punti nello spazio di 24 ore. Il suo contenuto risulterà da quanto 
questi Atti riferiranno nei prossimi giorni. 

Il moderatore approfitta del tempo ancora disponibile per chiedere ai 
capitolari di ingaggiare un dialogo a due o tre sull’apporto delle conferenze 
ascoltare ieri e oggi ai lavori che l’assemblea sta partando avanti da oltre 
due settimane. Il contenuto dello scambio è poi comunicato in aula da dieci 
interventi. 

L’Eucaristia, presieduta da Apolinario Plaza, è celebrata nell’atrio 
dell’auditorio, nel cui pavimento spicca ancora il puzzle policromo 
costruito attorno alla parola fraternidad. All’atto penitenziale si chiede ai  
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concelebranti di porsi di spalla a due a due, mentre la guida formula le 
invocazioni di perdono per le chiusure, i rifiuti e le dissattenzioni 
reciproche. Alla recita del Padre Nostro si sorreggono con una mano sulla 
spalla, mentre prima della comunione gli stessi duo si mettono di fronte 
ponendosi le mani sulle spalle, pregando per la pace reciproca e 
scambiandosi l’abbraccio fraterno. 
 
 
Giovedi’ 31 agosto 
 

L’Eucaristia è oggi anticipata al mattino per lasciare spazio nel 
pomeriggio alla celebrazione comunitaria della riconciliazione. Si svolge 
nell’atrio dell’aula capitolare, è presieduta da Ciro Benedettini e ha per 
tema la memoria del cammino spirituale percorso nei primi quindici giorni 
del capitolo. Nella liturgia della parola si ripensa in silenzio ai simboli che 
ciascuno ha sentito più eloquenti durante questo periodo, sia nella prima 
settiamana, incentrata su Dio Padre-Madre e creatore, sia nella seconda, 
raccordata attorno al Verbo incarnato e al mistero pasquale. Poi li si 
segnala liberamente ad alta voce.  

Sono nominati la giara frantumata, il vaso con la terra e il seme, il 
pozzo con i nomi dei capitolari, il cuore ferito, la donna incinta, le lacrime 
della prostituta, i bambini poveri venuti a festeggiarci, il sentiero con le 
orme fino al crocifisso, la celebrazione dei martiri e il loro sangue 
mescolato a quello del crocifisso e versato sul segno passionista, la croce 
fiorita. Nel frattempo il crocifisso e il cero pasquale sono mostrati 
all’assemblea.  

Dopo la comunione, anche il segno che è la statua di san Paolo della 
Croce raggiunge la comunità, e un piccolo crocifisso viene dato da baciare 
a tutti i concelebranti. La messa termina al canto di “Passionista me chamas 
a ser”, che è diventato il motivo conduttore di questo capitolo. 

 
Radunati in aula per l’inizio dei lavori, il moderatore presenta il 

piano della giornata e dà la parola all’economo generale Giulio Zangaro per 
la presentazione del suo rapporto. Dopo la lepida osservazione che al pozzo 
di Giacobbe o della samaritana preferirebbe quello di san Patrizio perchè è 
senza fondo, richiama l’attenzione sulle tabelle allegate al testo distribuito, 
nelle quali sono riassunte le voci circa le entrate e le uscite, nonché sui 
depositi sia disponibili che vincolati. 

Informa che nell’ultimo mandato l’economo generale è stato 
affiancato da una commissione economica che presenta al capitolo un 
rapporto separato. Osserva inoltre che nel presente stato delle cose non è 
possibile avere il quadro sullo stato economico dell’intera congregazione,  
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perchè l’economo generale non dispone delle relazioni delle province. 
“Nell’attuale situazione è la periferia che controlla il centro e non viceversa 
secondo le costituzioni”. 

Arthur Carrillo presenta quindi il resoconto sul lavoro della 
commissione economica generalizia. Ricordato che fu richiesta dal capitolo 
generale del 1994 e nominata dal generale e suo consiglio, che ne ha 
precisato anche i compiti e le responsabilità, accenna alle attività da essa 
svolte nel sessennio. Esse sono: assistere l’economo generale nel preparare 
il preventivo annuale, rivedere il sistema di contabilità e lo stato dei conti, 
preparare un piano finanziario per il mantenimento straordinario del 
generalato, suggerire norme per la sicurezza dei fondi finanziari, 
condividere le preoccupazioni dei problemi economici del generalato. 

Nel dialogo sulle due relazioni intervengono quattordici capitolari, 
sia con domande di chiarimento che con spunti di dibattito. I nuclei 
principali dello scambio riguardano le difficoltà ancora presenti tra di noi 
nell’inviare resoconti puntuali e trasparenti dalla periferia al centro, e la 
sfida della solidarietà, che nei suoi aspetti materiali è essenzialmente 
connessa con la chiarezza circa le disponibilità e conomiche. Il moderatore 
fa osservare che proprio per questo motivo la problematica economica è 
stata presentata ai capitolari prima di affrontare il tema della solidarietà. 

Gabriele Antonelli illustra un piano di sviluppo edilizio per i 
passionisti indonesiani, che il locale vicariato generale REPAC ritiene 
urgente ma non è in grado di finanziare. Si tratta di due sedi di studentato - 
uno nel Borneo e uno a Flores -, tre centri di spiritualità o case di ritiro - a 
Flores,  a Giava e a Sumatra -, e una sede provincincializia nella capitale 
indonesiana, per complessivi circa ottocentomila dollari USA. 
L’espansione è indispensabile per accogliere i nuovi candidati, e per 
impegnarli in un lavoro conforme al carisma passionista. Cinque domande 
di chiarimento concludono i lavori della mattinata. 

 
Il pomeriggio si apre con la presentazione in aula, ad opera di Mark 

White, della prima bozza di un testo capitolare elaborato dalla commissione 
di redazione. Dopo sette domande di dilucidazioni, l’assemblea si dirama 
nei gruppi per un’analisi accurata della bozza. 

Ritornati in aula, si ascoltano osservazioni e suggerimenti 
sull’insieme e sui singoli punti del testo abbozzato, nel generale 
apprezzamento per il lavoro della commissione. 

José Agustin Orbegozo presenta poi a titolo personale una proposta 
sulla procedura per l’elezione del superiore generale. Essa dovrebbe 
avvenire: 
- In clima di silenzio e di preghiera, con sottofondo musicale; 
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- Quattro scrutatori con il preside fanno lo spoglio delle schede e il 

conteggio dei voti; 
- Passano le somme al segretario che proclama il risultato delle elezioni. 

Dopo una domanda di chiarimento, la proposta è messa a votazione e 
approvata all’unanimità. 

Si passa quindi alla designazione dei quattro scrutatori che 
affiancheranno il preside del capitolo nello spoglio e nel computo dei voti. 
Per tradizione si propongono i quattro capitolari più giovani, che sono 
Andrew Godiraone Makgetla, José Manuel Leon, Paul Cherukoduth, José 
Luis Quintero Sanchez. Anche questa scelta è convalidata all’unanimità. 

 
Conclude la giornata la celebrazione comunitaria della 

riconciliazione, previa al processo di discernimento che avrà luogo domani. 
Radunati in chiesa, durante il canto penitenziale introduttivo è issata 
davanti all’altare una grande croce di legno.  Cinque capitolari chiedono 
perdono per i peccati dei continenti a cui appartengono, ognuno intercalato 
dal canto del kyrie, mentre un drappo colorato viene aggiunto alla croce ad 
ogni invocazione: verde per l’Africa, rosso per l’America, azzurro per 
l’Oceania, giallo per l’Asia, bianco per l’Europa.  

Quindi si chiede perdono dei peccati della congregazione, alla luce di 
brani da C 5, 25, 37, 62, 80, 172. Dopo ogni frase l’assemblea implora: 
“Perdonaci, Signore, per le nostre infedeltà”, mentre l’ostensione di altra 
ricca simbologia accompagna le parole: il segno passionista, il poster che 
rapprsenta una comunità, una candela accesa a indicare preghiera, i sandali 
dell’apostolo, la giara aperta per simboleggiare formazione, la lavanda dei 
piedi per alludere all’autorità. 

Si passa alla domanda di perdono per i peccati personali, preparata 
dalla lettura mimata di 2 Sm 12,1-12, dove il profeta Natan rende cosciente 
Davide del suo peccato e delle conseguenze. L’animatore che rappresenta il 
re si prostra a terra, poi si alza cantando versetti del miserere. Dopo uno 
spazio per la confessione sacramentale individuale si conclude con 
l’abbraccio di pace. 
 
 
Venerdi’ 1 settembre 

 
Con la preghiera del mattino iniziano le 24 ore di discernimento 

previste per l’elezione del superiore generale. “Tutti sono chiamati” è il 
tema che fa da sottofondo. Chiamati a scegliere chi ci dovrà guidare. 
Ascoltando la lettura di Lc 6,12 – Gesù che seleziona gli apostoli dopo la 
notte di preghiera – al posto dei dodici si elencano i nomi di tutti i 
capitolari. Si proclama poi At 1, 21-26, sull’elezione di Mattia a rimpiazzo  



 43

Venerdì 1 settembre 

 
 
di chi aveva “abbandonato per andarsene al posto da lui scelto”. Tra queste 
letture, larghi spazi di silenzio accompagnati dalle antifone “confitemini 
Domino quoniam bonus” e “adoramus te, Domie”. 

Dalla cappella, che per tutta la preghiera di oggi è quella intitolata a 
san Francesco Saverio, i capitolari si ritirano nei consueti gruppi di lavoro, 
guidati dai rispettivi moderatori che hanno ricevuto istruzioni su come 
sostenere il dialogo. Nella prima fase devono solo riflettere, alla luce di 
quanto capito e sperimentato in questi giorni, su quel si aspettano dal nuovo 
superiore generale, sui punti critici che dovrà affrontare, sullo stile di 
leadership che dovrebbe adottare e su che cosa gli direbbero parlandoci a 
quettr’occhi. Tutti sono invitati a concentrare in una parola o una frase 
quanto scambiato nel gruppo. 

In appena quindici minuti di sessione plenaria, 35 capitolari 
esprimono ad alta voce la loro sintesi. Risuonano attese come: fratello la 
cui passione per la vita incoraggi i fratelli, carismatico e profeta, uomo di 
servizio fraternità umanità e speranza, dia e riscuota fiducia, ami la 
congregazione, scommetta per la formazione iniziale e permanente, 
trasmetta gioia, infonda vitalità in ogni aspetto, sia pastore e profeta della 
vita, contemplativo e attivo, comunichi gioia, impersoni un’autorità che 
non sia potere, sappia morire per vivere. Eccetera. 

Tornati nei gruppi, i capitolari dialogano sui nomi dei possibili 
candidati, scambiandosi idee e informazioni su di essi. Consapevoli che, 
pur essendo tutti chiamati, solo alcuni hanno il dono di poterci guidare, 
ringraziano Dio per il dono di questi fratelli e si sforzano di coglierne 
l’identità. In una scheda col cuore passionista, ciascuno può segnare uno o 
più nomi. Il moderatore del gruppo, raccolte le schede, legge ad alta voce i 
nomi che ognuna contiene. Poi le consegna la moderatore del capitolo. 

In un’altra breve seduta plenaria preprandiale, il moderatore legge la 
lista dei nomi emersi da tutti i gruppi. Sono 23: Alfonso Iberri, Antonio 
Curto, Bernardo Hughes, Clemente Barron, Donald Senior, Federico 
Soneira, Francisco Valadez, Frans Damen, Gabriele Cingolani, Jefferies 
Foale, Jesus Maria Iturriotz, José A. Orgegozo, Octavio Mondragon, 
Ottaviano D’Egidio, Kevin Dance, Laurentino Novoa, Leone Masnata, 
Luis Alberto Cano, Mark White, Martin Coffey, Miguel Gonzalez, Nicolas 
Postlethwite, Robert Joerger. 

Dopo breve silenzio, si riascolta At 1, 21-26 e ci si prepara per il 
pranzo. 

 
Il pomeriggio è dedicato alla preghiera. Alle quindici i capitolari si 

radunano per alcuni minuti nella cappella, dove  riascoltano la triplice 
richiesta d’amore di Gesù a Pietro, da Gv 21,15-19. Cullati dalle antifone 
“Bonum est confidere in Domino, bonum est sperare in Domino”, e “Ubi  



 44

Venerdì 1 settembre 
 
 
caritas”, avviano la meditazione che prosegue individualmente sino alla 
messa delle diciotto.  

Si celebra l’Eucaristia votiva dello Spirito Santo e presiede José A. 
Orbegozo. Dopo la lettura del vangelo sono spente le luci della cappella e 
nell’oscurità entra un ministro elevando un braciere acceso. Alla sua 
fiamma, i 23 capitolari segnalati per l’incarico di superiore generale 
accendono ciascuno una candela, chiamando come in appello i 23 generali 
avuti finora dalla congregazione. Inizia Orbegozo con san Paolo della 
Croce. Al termine si canta il ritornello “Vieni Spirito Santo rinnova la 
faccia della terra”,  si riaccendono le luci e la messa prosegue nel suo ritmo 
liturgico romano. 

  
Approfittiamo della brevità del resoconto odierno per un 

aggiornamento sulla dimensione telematica di questo capitolo. Dal 14 
agosto ad oggi, l’ufficio comunicazione della segreteria ha trasmesso 15 
comunicati stampa ai circa 400 religiosi cp che dispongono di una casella 
di stampa elettronica. Altrettanti bollettini sono stati pubblicati sul nostro 
sito www.passiochristi.org contenenti, dopo la pagina di apertura, la 
cronoca fotografica della giornata, i testi delle celebrazioni liturgiche, le 
relazioni degli esperti, interventi e testimonianze. Sono state finora 
pubblicate oltre cento fotografie, mentre più di mille sono a disposizione.  

Pur non avendo attivato il servizio per il conteggio dei visitatori del 
nostro sito, i riscontri della posta elettronica e le informazioni telefoniche ci 
assicurano che la nostra audience è incoraggiante. Sono pervenuti finora 
350 messaggi di apprezzamento di confratelli e amici. In essi si parla di 
religiosi che ogni giorno stampano i comunicati e li espongono in 
comunità, di missionari che ne diffondono il contenuto via radio ai 
confratelli che lavorano sugli altopiani e nelle foreste, di altri che li 
adoperano per le loro catechesi.  

I testi più significativi di tale interazione sono stati stampati e messi a 
disposizione dei capitolari. Notizie sul nostro capitolo sono state spedite via 
e-mail anche a circa 5000 indirizzi di agenzie, associazioni, parrocchie e 
altri enti cattolici. Giuseppe Cortesi e Miroslaw Lesiecki provvedono a 
questo servizio, lavorandovi spesso fino a notte fonda. 
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OTTAVIANO D’EGIDIO 
24.MO SUPERIORE GENERALE DELLA CONGREGAZIONE 

 
 

E’ ELETTO AL SECONDO SCRUTINIO CON 55 VOTI SU 72. La 
maggioranza richiesta di due terzi era di 48 voti. 

La mattinata inizia con l’Eucaristia concelebrata nell’atrio dell’aula 
capitolare, presieduta da Enzo Del Brocco. Al vangelo, il libro della bibbia 
è mostrato all’assemblea legato dallo spago, dissigillato per la lettura e 
riannodato alla fine. Il diacono canta e mima Mt 25,14-30, la parabola dei 
talenti, dando e ritirando monete dai destinatari di cinque, due, uno. Al 
termine, egli attraversa l’assemblea col braciere acceso, passando accanto a 
ogni capitolare mentre si canta l’antifona “Manda il tuo spirito o Signore e 
rinnova la faccia della terra”, con tono di voce a ondate fino all’estizione. 
Dopo la comunione, lo stesso diacono mostra ancora la bibbia sigillata e 
legge Ap 1,1-4, dominata dal grido dell’angelo: “Chi è degno di aprire il 
libro e di scioglierne i sigilli?”, versetto che canta e ricanta rivolgendosi 
all’assemblea. 

Al termine della messa, tutti si avviano in processione verso l’aula 
capitolare, seguendo il Libro avvolto dallo spago e cantando il Veni creator 
Spiritus in gregoriano. Il libro è posto su un ambone sul palco della 
presidenza. 

Per sottolineare l’unità d’azione tra Eucaristia e scelta del superiore 
generale, i capitolari indossano l’abito passionista con la sola stola, senza 
necessità di disperdersi per deporre i paramenti. 

Il moderatore legge C 110 e 133 sulla procedura, e avvia la prima 
votazione che dà il seguente risultato: Jesus M. Iturriotz, Jefferies Foale, 
Donald Senior, Miguel Gonzalez, Robert Joerger un voto; José A. 
Orbegozo due voti, Leone Masnata 5, Kevin Dance 14, Francisco Valadez 
14, Ottaviano D’Egidio 32.  

Si procede subito al secondo scrutinio da cui risulta: 
- Ottaviano D’Egidio  55 
- Kevin Dance     7 
- Francisco Valadez    7 
- José Agustin Orbegozo   1 
- Leone Masnata     1 
- Jesus Maria Iturriotz    1 

Invitato al podio dov’è il Libro sigillato, l’eletto lo apre e ne 
proclama 1 Re 19,1-8. Gli viene quindi offerto il pane. Egli ne mangia per 
indicare l’energia del cammino, come la lettura racconta che avvenne di 
Elia. Novamente in processione, l’assemblea si dirige verso la chiesa 
cantando la Salve Regina, l’Ave Maria e altre antifone mariane. Ivi attende 
il Santissimo Sacramento esposto e ha luogo una breve adorazione,  
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Lunedì 4 settembre 
 
 
conclusa dal canto del Tantum ergo. Il nuovo generale proclama ancora 1 
Re 19,9-15a, che ricorda la presenza di Dio nella brezza leggera. 

Dopo l’abbraccio al generale che termina il suo mandato e a quello 
che lo inizia, questi fa la sua professione di fede e rivolge parole di saluto. 

Breve sosta all’esterno per la foto di gruppo e l’assemblea si scioglie. 
L’elezione del ventiquattresimo superiore generale della 

congregazione è avvenuta in meno di mezz’ora. I capitolari sono liberi per 
il resto della giornata odierna. 
 
 
Lunedi’ 4 settembre 
 
 Nella giornata di ieri, domenica 3 settembre, l’agenda capitolare 
prevedeva un pellegrinaggio al santuario di Nossa Senhora Aparecida, 
patrona del Brasile. Il titolo deriva dall’inattesa “apparizione” di 
un’immagine della Madonna ad alcuni pescatori che la “pescarono” nel 
fiume Paraiba nell’ottobre del 1717. La statua richiama quella della 
Vergine Lauretana. L’attuale basilica fu consacrata da Giovanni Paolo II 
nel luglio 1980.  

In sintonia con lo stile di questo capitolo, l’inziativa ha lo scopo di 
inculturazione, dando occasione di partecipare alla pietà popolare di questo 
popolo. Nonostante la giornata piovosa, l’esperienza è stata di gaudio 
spirituale per tutti. Ha particolarmente impressionato l’aspetto 
organizzativo del santuario. Larghi spazi per tutti i servizi, accoglienza 
impeccabile, guida appropriata nelle celebrazioni liturgiche e nel ministero 
della catechesi.  

Partiti alle 6,00 da Itaici, i capitolari hanno fatto colazione in un bar 
dell’autostrada, sono giunti alle 10,00 percorrendo i 250 km di distanza, si 
sono immersi del clima del santuario, hanno concelebrato alle 12, hanno 
pranzato nel seminatrio dei redentoristi alle 14,00, sono rientrati in sede 
alle 19,00. 

 
Oggi ha luogo il discernimento per l’elezione dei consultori generali. 

La preghiera del mattino fa tutt’uno con l’inizio dei lavori. Denis Travers 
presenta la dinamica della giornata, cui seguono minuti di silenzio 
accompagnati dal Laudate Dominum taizeano. Sul palco della presidenza 
spiccano il leggio della bibbia e un rotolo bianco circondato da sette nastri 
rossi. Si proclama Ap 7,13 - 8,2, sull’Agnello che apre il libro dai sette 
sigilli.  

Il nuovo superiore generale illustra brevemente lo stile di governo da 
lui configurato e il tipo di consultori che occorrono per attuarlo. Dopodiché 
il più giovane capitolare di ciascuna delle sette conferenze regionali sale sul  
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Martedì 5 settembre 
 
 
palco della presidenza a prelevare uno dei sette sigilli da portare nel raduno 
di gruppo che stavolta avviene per aree geografiche. P. Ottaviano benedice 
i sette sigillofori, e i lavori proseguono nei gruppi fino alle 17,30. 

Le singole conferenze trascorrono in silenzio i primi quindici minuti 
dell’incontro, quindi entrano in dialogo alla guida delle seguenti domande:  
- A vostro parere che cosa si aspetta il superiore generale da voi e dalle 

conferenze circa lo stile del suo governo? 
- Alla luce dell’esperienza capitolare, che cosa si aspetta la congregazione 

in questo momento dalla nostra conferenza, e che cosa questa vuol dire 
al superiore generale? 

Dalle 11,30 alle 17,00 il P.Ottaviano compie un giro di incontri con 
le conferenze per concertare con loro quali siano le persone più idonee per 
accompagnarlo nel suo compito. Ogni conferenza propone uno o due nomi.  

Alle 17,30 i capitolari confluiscono in assemblea plenaria per 
ascoltare dal superiore generale la lista dei candidati. Essi sono: per il 
gruppo USA e la conferenza NEPC Robert Joerger; per CII Luis Alberto 
Cano e Laurentino Novoa; per PASPAC Jefferies Foale; per COPAL 
Augusto Canali; per CPA Vital Otshudialokoca e Cesare Pozzobon; per 
CIPI Luigi Vaninetti. 

L’Eucaristia è oggi celebrata nell’ambito delle singole conferenze. 
 
 

Martedi’ 5 settembre 
 

La celebrazione dell’Eucaristia si svolge oggi all’inizio della giornata 
nell’atrio dell’aula capitolare e precede immediatamente la sessione 
plenaria nella quale sono eletti i sei consultori generali. Presieduta da P. 
Ottaviano D’Egidio, non contiene novità di rilievo tranne la presenza di 
cinque grandi ceri rappresentanti i continenti, con attaccati i nomi degli otto 
candidati, attorno a un gigantesco cero pasquale. 

Dalla preghiera si procede al lavoro cantando il Veni Creator 
Spiritus.  

Il moderatore apre la seduta leggendo C 135 e 136, dove sono 
esposte le norme per l’elezione dei consultori generali. I sei titolari sono 
tutti eletti al primo scrutunio, con quorum ben superiore alla necessaria 
maggioranza assoluta che è di 37 voti su 72.  

Augusto Canali è eletto con 71 voti.  
Vital Otshudialokoca con 58.  
Luis Alberto Cano con 57.  
Robert Joerger con 56.  
Luigi Vaninetti con 58.  
Jefferies Foale con 58.  



 48

Martedì 5 settembre 
 
 

Tra di essi è eletto come primo consultore, sempre al primo scrutinio, 
Luis Alberto Cano con 38 voti. 

 
Nella seduta pomeridiana si discutono, approvano, respingono o 

rimandano a ulteriore elaborazione alcune proposte pervenute al capitolo. 
 
1. Passaggio di PASS da viceprovincia a provincia.  
La viceprovincia filippina della Passione, che conta 32 religiosi di 

voti perpetui, 5 di voti temporanei e 3 novizi, con 8 case, ha fatto richiesta 
di essere elevata al rango di provincia. Dopo breve discussione a cui 
partecipano quattro capitolari, tutti parlando a favore, sottoposta a 
votazione la propsta è approvata all’unanimità. 

 
2.  Passaggio di FAT da viceprovincia a provincia. 
La viceprovincia portoghese della Madonna di Fatima ha anch’essa 

presentato richiesta di essere elevata a provincia. Conta 25 sacerdoti, 2 
fratelli e 7 studenti, in 4 comunità. Dopo tre domande di chiarimento 
l’istanza è sottoposta a votazione e approvata all’unanimità. 

 
3.  Svolgimento del sinodo ogni tre anni invece che ogni due. 
 Trattandosi di una proposta che esige un cambiamento delle 

Costituzioni, sarebbe solo un primo passo verso quella meta (cfr C 114). 
Tuttavia, dopo l’intervento di tre capitolari contro di essa, sottoposta a 
votazione è respinta con 63 voti, mentre 4 sono a favore e 5 astenuti. 

 
4. Un incontro plenario del consiglio generale con ciascuna delle 

conferenze regionali durante il sessennio. 
La proposta suscita l’intervento di tredici capitolari prima che il 

proponente si induca a ritirarla. Si condivide lo spirito di essa, che intende 
favorire la comunicazione tra il governo centrale e le conferenze regionali, 
ma non si è soddisfatti della formulazione. Essa inoltre era collegata 
all’ipotesi di un solo sinodo nel sessennio. Restando i due sinodi, sarebbe 
complicato provveredere anche a un incontro con ciascuna delle sette 
conferenze. Si conviene pertanto che la commissione di redazione raccolga 
lo spirito della proposta nel testo capitolare, e che la formulazione 
presentata sia ritirata. 

 
5.  Una proposta sui fratelli. 
E’ stata elaborata dai fratelli presenti al capitolo, tenendo conto di 

varie formulazioni pervenute in materia, ed è presentata da Edward Hall. 
Basata su una citazione dal rapporto di José Orbegozo sullo stato della 
congregazione, non riesce a esprimere le attese del capitolo sull’argomento.  
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Mercoledì 6 settembre 
 
 

Dopo una discussione con sedici interventi si conviene che il 
problema tocca l’indole profonda del carisma della vita religiosa, compreso 
quello passionista. Non può pertanto essere ridotto al diritto alla piena 
amministrazione delle comunità compreso l’ufficio di superiore, e 
all’esercizio dei ministeri non ordinati. I redattori della proposta accettano 
di rielaborarla alla luce di quanto emerso. 

 
Per la preghiera della sera ci si raduna di nuovo nell’atrio dell’aula, 

attorno al solito pozzo, da cui stavolta si attinge l’acqua che il generale 
adopera per lavare i piedi a quattro dei suoi consultori eletti stamane, 
essendo gli altri due fuori capitolo.  

I cinque ceri attorno a quello centrale spiccano con le loro fiamme 
nella penombra della sala. Il vangelo e il cero pasquale entrano 
nell’assemblea portati a passo di danza e preceduti da un ministro che apre 
la strada spazzandola con rami di palma. Si proclama Gv 13,1-20, interrotto 
dall’attuazione di quel che racconta, la lavanda dei piedi. P. Ottaviano fa 
seguire una breve omelia.  
 
 

Mercoledi’  6  settembre 
 

Da oggi in poi, per alcuni giorni la guida della preghiera capitolare è 
affidata alle diverse conferenze regionali. Tocca per prima alla PASPAC. 
La preghiera del mattino è presieduta dal Paul Hatta e Augustin Kim, e 
commentata da Laurence Finn. Consiste in un largo spazio di adorazione 
silenziosa, con opportune didascalie sull’influsso del buddismo sulla 
contemplazione cristiana in oriente, preghiere cantilenate e cantate dai due 
presidenti in giapponese e in coreano, canti dell’assemblea.  

La preghiera è collegata con la storia del cristianesimo nel continente 
asiatico, specialmente in Giappone. La nostra fede arrivò colà ad opera di 
missionari portoghesi come in Brasile. Durante le persecuzioni, i martiri 
locali andavano al patibolo recitanto il Padre Nostro e l’Ave Maria in 
portoghese, senza sapere di preciso che cosa dicevano. In loro memoria 
l’assemblea conclude recitando il Pater e dieci Ave nella stessa lingua. 

 
Il lavoro odierno si svolge in sessione plenaria. Introducendo il 

compito che ci attende, il moderatore riassume il cammino delle tre 
settimane e mezzo trascorse. Dalla prima bozza elaborata dalla 
commissione di redazione in vista di un testo finale, risulta che il capitolo 
si è impegnato a dire una parola determinante su otto temi vitali per la 
famiglia passionista. Ora il tempo volge alla fine e bisogna mettere in atto 
questo impegno. Restano solo sei giorni lavorativi. 
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Mercoledì 6 settembre 
 
 

Ecco la lista dei temi, non ancora definitiva: carisma passionista, 
inculturazione, vita in comunità e ecologia, formazione, apostolato, laici, 
solidarietà e comunicazione, governo. Su ciascuno di essi si dialoga in aula. 
Per rendere fruttuoso lo scambio, la CCC ha costituito su ogni tema una 
minicomissione che ha il compito di ascoltare e di condensare il tutto in un 
“rapporto creativo” da risottoporre ai capitolari. Questi ne sono i 
componenti:  

Per Carisma passionista Ottavio Mondragon, Bernard Hughes e 
Laurentino Novoa. 

Per Inculturazione Nicolas Postlethewaite, Joseph Jones e Martin 
Coffey. 

Per Vita in comunità e Ecologia Charles Cross, Michael Higgings e 
Antonio Curto. 

Per Formazione José Luis Quintero, Eugenio Mezzomo e Luciano 
Temperilli. 

Per Apostolato Leone Masnata, Vittorio Masin e Aidan Troy. 
Per Solidarietà e Comunicazione Jefferies Foale, Robert Joerger e 

Kevin Dance. 
Il tema Governo si considera sufficientemente trattato, pertanto la 

commissione di redazione provvederà ad assumerne il contenuto. 
Il tema Laici è affidato a Francisco Valadez, Giovanni Cipriani e 

Clemente Barron, ma con compito diverso dalle minicommissioni 
precedenti. Anche questo tema è stato già trattato ampiamente. I tre 
commissari elaboreranno un testo creativo tenendo conto di quanto detto e 
sperimentato finora, includendo le richieste presentate dai laici stessi e le 
proposte pervenute dalla congregazione o espresse nel capitolo, da tradurre 
in raccomandazioni o decreti o altro. Su tale testo i capitolari si 
esprimeranno in seguito. 

Dopo tali comunicazioni, date in parte dal moderatore e in parte dal 
segretario, si apre il dialogo guidato dalle seguenti domande:  

Su questo tema, dov’è la passione per la vita oggi?  
Che cosa dobbiamo fare per accoglierla e incrementarla in futuro, 

come congregazione? 
Prima di affrontare ogni tema, i capitolari si scambiano idee coi 

vicini o riflettono in silenzio per alcuni minuti. Nella giornata odierna si 
riesce a coprire cinque dei sei temi in lista, con complessivi 101 interventi. 

 
CARISMA PASSIONISTA 

Su questo primo argomento esprimono opinioni 22 capitolari. 
Ritengono che la vita è dove si lavora con gli emarginati, piuttosto che 
nelle grandi istituzioni. Queste non devono essere abbandonate, ma 
riesaminate. Nell’impegno per i poveri e per gli esclusi s’incontra  
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entusiasmo e fioriscono le vocazioni. Tale impegno esige una conversione 
carismatica, che consideri i poveri costruttori della storia, compresa la 
nostra storia passionista.  

Qualcuno precisa che i poveri sono anche tra i ricchi, e segnala i 
rifugiati, i divorziati, gli omosessuali, i senzatetto, coloro che sono senza 
senso della vita. Altri sentono che la vita è nel lavoro con i laici. Altri 
ancora insistono che essa scaturisce dalla contemplazione del Crocifisso, 
che è la prospettiva specifica da cui noi comprendiamo la speranza cristiana 
e tutti gli altri valori.  

 
INCULTURAZIONE 

Concentra l’attenzione di 18 interventi. Si esprime qualche 
perplessità nel vedere il tema trattato a parte piuttosto che inserito in tutti 
gli altri, ma poi il dialogo s’incanala sul contenuto, sentito come essenziale 
e centrale per la nostra vita. Tanto il vangelo quanto il carisma non possono 
diventare operativi senza l’inculturazione. La rifondazione del carisma non 
può avvenire se non in questo contesto. Non è una teoria, ma è la vita che 
comprende i seguenti passi: dimenticare la propria cultura d’origine, 
conoscere la nuova, amarla, animarla senza fare confronti che 
bloccherebbero il processo.  

Secondo altri l’inculturazione avviene per gradi come: adattamento 
reciproco, condivisione di dubbi e certezze, inevitabile mescolamento 
temporaneo di contenuti in una specie di sincretismo, sintesi creativa in cui 
la vita si esprime in una nuova forma culturale. Si osserva inoltre che le 
culture sono come il Vecchio Testamento dei diversi popoli, perchè 
contengono i semina Verbi. Occorre sempre innestare in esse il Nuovo 
Testamento che vogliamo annunciare. Il modello di ogni inculturazione è il 
Verbo incarnato. Essa è la sfida della storia. Il capitolo deve impegnare la 
congregazione a esaminarsi se stia facendo il possibile in questo ambito. 

 
VITA IN COMUNITA’ E ECOLOGIA 

Questa formulazione, riadattata dalla CCC, trova resistenze in alcuni 
dei 16 capitolari che intervengono sull’argomento. Il moderatore 
raccomanda di non preoccuparsi per ora dell’unione dei due temi, ma solo 
di riflettere sui contenuti. La commissione di redazione è libera di seguire 
l’impostazione che preferisce. 

Si fa notare che il titolo tende a spingere verso una nuova visione 
della vita in comune. Non si tratta di semplice “vita comunitaria”, e non è 
un giuoco di parole. La vita comprende molto di più della nostra comunità. 
Include i laici, il mondo, le culture, la vita in tutte le sue articolazioni, da 
accogliere e difendere. Da qui il collegamento con l’ecologia.  
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La formulazione è molto significativa per i giorvani. Dicendo “vita 
comunitaria”, può risultarne che la comunità prevale e condiziona la vita. 
Se si dice “vita in comunità” o comunità di vita, si intende dare priorità alla 
vita. Tutto è a servizio della vita, compresa la comunità e le sue strutture. E 
per vita si intende non solo quella dei membri della comunità ma di tutto il 
mondo, contro la violenza, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, lo 
sterminione delle foreste, eccetera.  

Qualcuno segnala che è rischioso cercare all’esterno i valori della 
comunità passionista. Questo porta a trascurare i valori interni, che sono 
ricchi e per molti di noi furono ragione della nostra scelta vocazionale.  

Circa l’ecologia si rileva che il discorso è ambivalente e occorre 
cautela nel prendere posizione. In Africa e in Indonesia, ad esempio, se non 
si bruciano foreste non si mangia. E’ in corso una violenza che costringe i 
poveri a distruggere oggi ciò che serve alla loro vita di domani. 

Un intervento esalta la figura dei fratelli come custodi della vita nelle 
comunità e cultori dell’ecologia tramite la salubrità dei cibi e degli 
ambienti. 

 
APOSTOLATO 

Il tema, che la commissione di redazione aveva unito alla vita 
comunitaria, è preso di mira da una raffica di 23 interventi. Si chiede che 
sotto questo titolo si accenni alla nuova evangelizzazione e che si 
menzionino i vari tipi dell’apostolato passionista come la predicazione 
degli esercizi al clero e al popolo, la direzione spirituale e il ministero della 
riconciliazione, soprattutto le missioni popolari.  

Qualcuno rileva che nel mondo globalizzato e scristianizzato occorre 
rifondare l’evangelizzazione, basandola sul kerigma che ha la sua radice 
nel Cristo morto e risorto. Occorre eleborare prototipi di kerigma per i 
diversi ambienti e itinerari per le diverse situazioni. Altri richiamano punti 
noti della dottrina corrente quali la vita comunitaria come prima forma di 
apostolato,  o la preghiera e la contemplazione come fonte energetica di 
ogni apostolato.  

L’apostolato dei passionisti deve sempre partire dall’annuncio dalla 
parola della croce come fonte di vita. Non si deve trascurare la nostra 
chiamata all’apostolato di frontiera, che è diverso dalle missioni. Consiste 
nell’occuparsi dei più trascurati, per far vivere anche chi non ha vita. 

 
FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE 

Ben 22 interventi si coagulano attorno a questo argomento. 
Reclamano la consapevolezza che tutti siamo sempre in formazione e 
abbiamo bisogno di rivitalizzarci ricaricando le nostre motivazioni; la 
necessità di porre la teologia della croce al centro della nostra formazione e  
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Venerdì 8 settembre 
 
 
di ravvivare l’entusiasmo per la passione di Gesù, la cosa più preziosa che 
abbiamo per per noi stessi e per il servizio alla chiesa; l’importanza di 
formare i formatori, perchè talvolta si procede per improvvisazione su 
questo campo delicato. A tale propostito si insiste sulla preparazione del 
materiale di formazione, di carattere teologico, storico, spirituale circa il 
carisma, e si lancia l’idea di una scuola congregazionale per la formazione. 

Si segnalano aspetti importanti della formazione, come l’attenzione 
ai valori umani di rispetto, accoglienza, equilibrio, civiltà; la conoscenza 
del fenomeno globale della comunicazione, i cui mezzi si stanno rivelando 
i più efficienti anche per l’apostolato; lo studio e la formazione 
intellettuale, a torto trascurata in favore di orientamenti esclusivamente 
pratici e operativi.  

Per una formazione efficace bisogna creare esperienze formative. 
Mentre una volta si formava per informazione e trasmissione di valori per 
via autoritaria, oggi si può formare solo presentando modelli formativi 
sperimentabili, che inducono il giovane a cambiare. Nella comuinità 
formativa si cammina insieme come discepoli di Cristo, consapevoli che 
non tutto è finito ed è sempre necessario proseguire. In questo i 
responsabili delle comunità hanno un ruolo di primaria importanza. 

All’inizio della seduta pomeridiana, P. Ottaviano dà il benvenuto a 
Augusto Canali, neoeletto consultore generale. 

 
L’Eucaristia è presieduta da Apolinario Plaza in paramenti filippini, 

e include elementi culturali asiatici da India, Indonesia, Filippine, 
Australia, e Papua Nuova Guinea. All’inizio ha luogo la benedizione con 
l’incenso e con l’aspersione dell’acqua benedetta. Al termine il celebrante 
porge gli auguri alla nuova curia generale, con gesti e simboli della cultura 
filippina: riso, acqua e pettine, segni di prosperità, mutua intesa e ordine. 
 
 

Venerdi’ 8  settembre 
 

Nella giornata di ieri, 7 settembre, i capitolari hanno vissuto ancora 
una giornata di inculturazione partecipando a São Paulo al “grido degli 
esclusi”, che fa parte delle manifestazioni per la festa dell’indipendenza del 
Brasile. E’ un raduno popolare con sfilate, slogan, striscioni e canti, che 
include anche momenti di preghiera, per rivendicare giustizia sociale e 
rispetto della dignità umana. Le richieste sono sostenute anche in nome 
della fede, sottolineando che l’indipendenza in questo paese non è 
compiuta finchè vi sono oppressi e esclusi.  

Anche i capitolari hanno sfilato dietro uno striscione preparato dagli 
studenti CALV che diceva in quattro lingue: “Come passionisti siamo uniti  
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Venerdì 8 settembre 
 
 
in una stessa causa”, e la loro presenza è stata segnalata attraverso le 
altoparlanti. 

Partiti da Itaici con tre autobus alle 8.15, hanno osservato e condiviso 
il muoversi della folla, composta in prevalenza da giovani pieni di vita, 
hanno consumato il pranzo offerto dalla COPAL in una churrascaria e sono 
rientrati in sede alle 17,00. 

L’Eucaristia è stata animata dalla COPAL, presieduta da Ottavio 
Mondragon e collegata all’esperienza della giornata. Iniziata all’aperto 
mentre il sole era già tramontato e la luna guardava dall’alto, ha offerto la 
parola di Dio all’ascolto e allo sguardo dei presenti. Gv 5,1-21, la 
guarigione del paralitico alla piscina di Betzaetà, è stato infatti mimato dai 
consueti ottimi attori del comitato liturgico.  

In un breve commento omiletico, Ottavio ha rilevato che Gesù, prima 
di andare alla festa e nel tempio, è andato dov’erano gli esclusi per 
ascoltare il loro grido e ricostituirli nello loro dignità. Ai farisei che gli 
rinfacciano di lavorare di sabato, risponde che egli deve fare quel che fa il 
Padre. Anche nella nostra vita l’essenziale è capire come opera il Padre per 
imitarlo. Il Padre opera sempre donando la vita. 

La preghiera dei fedeli, con la quale la messa prosegue all’interno, 
nell’atrio dell’aula capitolare, consiste in parole “gridate” attorno a un 
ministro steso a terra come un crocifisso: Indigeno! Resistenza! Dignità! 
Speranza! Lavoro! Pane quotidiano! Alla fine gli oranti rialzano chi 
impersonava l’escluso.  

Prima della benedizione finale, Ottavio ricorda che anche Gesù, 
secondo i sinottici, morì con un grido. Esso resta alto nella storia finchè 
l’ultima creatura non parteciperà appieno alla festa della vita. 

 
Venendo alla giornata odierna, la preghiera del mattino è incentrata 

sulla ricorrenza liturgica della natività della Vergine Maria. Animazione e 
guida spettano oggi ai gruppi NEPC e USA. 

In apertura della seduta, il segretario informa che Vittorio Masin ha 
dovuto lasciare il capitolo per recarsi accanto alla madre gravemente 
inferma. A nome del capitolo ringrazia inoltre la COPAL per l’ospitalità 
offerta ieri a mensa, e la provincia CALV per l’organizzazione della 
giornata. 

Il moderatore riavvia quindi il dialogo sospeso mercoledì sera e 
giunto al tema della 

 
SOLIDARIETA’ 

Vi intervengono 17 capitolari, sottolinenando che la solidarietà non 
riguarda solo l’aspetto economico, né solo l’interno della congregazione, 
ma la vita in tutti gli aspetti. E’ un contenuto etico e politico dibattuto da un  
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secolo e mezzo. Il suo specifico non è in primo luogo lo scambio di aiuti, 
ma la creazione di strutture che garantiscono a tutti il riconoscimento dei 
loro diritti con le relative conseguenze pratiche. Questa esigenza è presente 
anche nei nostri vicariati, che devono dipendere dalle province. 

Ma la maggior parte del dialogo ruota attorno all’aspetto economico. 
Torna l’appello alla trasparenza, condizione essenziale per la solidarietà, e 
alla necessità di avere strutture che la realizzino, altrimenti le convinzioni 
teoriche non diventeranno mai concrete. In particolare si insiste sulla 
creazione dell’ufficio centrale per la solidarietà, il cui compito diversi 
capitolari vorrebbe affidato al nuovo governo generale. In quella sede si 
dovrà provvedere a sensibilizzare la congregazione sul problema e a 
stabilire le procedure per creare, ristrutturare e gestire le risorse finanziarie, 
magari riprendendo in considerazione anche la tassazione sulla vendita 
degli immobili. Si è tuttavia convinti che nessuna struttura sarà efficace se 
manca “l’anima” della solidarietà, che è il vivere insieme come fratelli. 

Si fa ossevare che talvolta i vicariati stessi devono essere spronati a 
operare per la propria autonomia, e che anche il problema formativo può 
diventare un problema economico. Non sempre infatti è possibile 
accogliere i candidati, per la difficoltà di sostenerne il mantenimento. 

Il segretario per le missioni, richiesto circa il contributo del suo 
ufficio in tema di solidarietà, precisa che essa non è stata diretta solo ai 
nostri missionari, ma anche alla gente per la quale essi lavorano. In cifre, 
l’ufficio ha distribuito in sei anni quasi due miliadi di lire. 

 
Nella seconda parte della mattinata Ciro Benedettini presenta in aula 

la rielaborazione parziale del testo capitolare che la commisione di 
redazione sta preparando. 19 capitolari chiedono chiarimenti o presentano 
suggerimenti.  

Nel resto della giornata le minicommissioni si radunano per 
sintetizzare creativamente l’ampio dibattito che ha occupato l’aula 
nell’ultima giornata e mezzo di intenso dialogo. Il moderatore precisa che 
non si tratta di riscrivere le Costituizioni né di ripetere quanto detto in altre 
occasioni, ma solo di cogliere la vita per servire al suo sviluppo in futuro. 
 
 

Sabato 9 settembre 
 
La preghiera capitolare odierna reca l’impronta africana. Al mattino 

è presieduta da Vital Otshudialokoka, coadiuvato dai due capitolari del 
continente, e consiste in una specie di racconto di vita attorno al fuoco, 
intercalato da canti insegnati previamente dagli animatori. Per molte 
culture africane il fuoco è segno di vita e di celebrazione di circostanze  
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importanti della vita. I tre raccontano la storia della presenza passionista in 
Africa e le speranze per il futuro. 

 
Nella seduta mattutina si discutono alcune proposte. La prima 

riguarda l’impegno della congregazione per la giustizia e la pace e 
l’integrità della creazione, fino a costituirsi a questo scopo come 
organizzazione non governativa (ONG) presso le Nazioni Unite. E’ 
illustrata in aula da Jefferies Foale e Joseph Jones. Dopo 12 domande di 
chiarimento e 18 interventi nella discussione, l’aula decide di trattare la 
materia nell’ambito del tema della solidarietà.  

Nonostante qualche perplessità, la maggioranza dei dialoganti ritiene 
che la proposta meriti di essere appoggiata. Molti istituti religiosi maschili 
e femminili fanno già parte delle 28.000 ONG. Anche se l’ONU è spesso 
impotente, e pur essendoci il rischio della politicizzazione, quella è l’unica 
sede ufficiale in cui anche chi non ha voce può parlare. Se la congregazione 
si sente chiamata a stare dalla parte dei crocifissi, questa scelta è una 
maniera attuale di farlo, e può contribuire a rafforzare l’ONU. 

Con 42 voti contrari, 21 astenuti e 4 favorevoli si respinge poi una 
proposta che chiedeva la rappresentanza di tutti i vicariati regionali al 
capitolo generale. Si ritiene che il problema sia risolto dal sinodo del 1998 
che ha concesso alla curia generale la facoltà di convocare al capitolo a 
pieno diritto le aree che non risultassero sufficientemente rappresentate 
nell’elezione dei delegati. 

Ritorna in aula la proposta sui fratelli, attorno alla quale si 
concentrano 26 interventi. Novamente presentata da Edward Hall, reca 
ancora a premessa un estratto dalla relazione di José Orbegozo sullo stato 
della congregazione ed è corredata da tre articolate motivazioni, che la 
discussione sottopone a un vaglio accurato. Alla fine l’accordo arriva sulla 
riduzione delle motivazioni a tre semplici frasi. Sottoposto a votazione, il 
testo ottiene la maggioranza di 60 voti. E’ espresso nei termini seguenti, 
ancora migliorabili: 

“Il capitolo generale raccomanda al generale e al suo consiglio di 
riflettere, sia dal punto di vista pastorale che giuridico, sulla vocazione del 
fratello. 

Insieme ad altre congregazioni religiose interessate dovrebbe inoltre 
rinnovare la richiestra alla santa sede di riconoscere la piena partecipazione 
dei religiosi fratelli nell’amministrazione della loro congregazione 
religiosa. 
1. Per sottolineare che fondamento del nostro vivere insieme è la vocazione 
alla vita consacrata. 
2. Per promuovere il valore della vocazione pasionista come fratelli 
all’interno della nostra congregazione. 
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3. Perchè una comunità di uomini consacrati alla stessa causa dovrebbero 
vivere in spirito di uguaglianza e di mutuo rispetto.” 
 

Nel pomeriggio l’assemblea ascolta i resoconti delle sette 
minicommissioni sui temi vitali della congregazione discussi nei giorni 
scorsi. Solo sul tema dei laici si hanno 8 domande di chiarimento. Sugli 
altri temi la panoramica scorre liscia, con una o due chiarificazioni. Prima 
di concludere la seduta, il segretario informa sui messaggi di felicitazione e 
di augurio pervenuti a P. Ottaviano D’Egidio in seguito alla sua elezione a 
superiore generale. Si tratta di un centinaio elettromessaggi e di una 
trentina di fax. 
 

L’Eucaristia ha lo stesso preside e gli stessi animatori del mattino. Le 
peculiarità della liturgia africana riguardano l’invocazione iniziale dei santi, 
segno del culto degli antenati, l’atto penitenziale dopo la celebrazine della 
parola, e la purificazione delle mani prima della comunione. La preghiera 
dei fedeli è articolata secondo i colori dell’Africa, nero per i suoi popoli, 
giallo per il sole, verde per le foreste, azzurro per i mari e i laghi e fiumi, 
rosso per il sangue versato per la libertà. I canti e le preghiere sono in 
diverse lingue africane. 
 

Lunedi’ 11  settembre 
 

Ieri 10 settembre i capitolari hanno vissuto l’ultima esperienza di 
inculturazine prevista nell’agenda dei lavori. Si è trattato di una convivenza 
culturale con varie tappe nella città di São Paulo. Dopo la concelebrazione 
eucaristica sono partiti per la città alle 8,30 e hanno visitato per primo il 
museo che prende il nome dal gesuita  P. José de Anchieta. Raccoglie le 
memorie sulla catechesi che il religioso e la sua comunità svolsero nel 
primo insediamento di quella che sarebbe divenuta l’odierna capitale 
dell’omonimo stato brasiliano. Hanno poi preso visione del museo cittadino 
e del museo d’arte sacra. Dopo il pranzo in una churrascaria si sono 
trattenuti nei dintorni della cattedrale e hanno terminato l’escursione 
visitando i monumentali edifici e le esposizioni del Memoriale 
dell’America Latina. Sono rientrati a Itaici poco dopo le 19,00. 

 
L’organizzazione della preghiera quotidiana torna nelle mani del 

comitato liturgico capitolare ed è impostata da oggi in poi sulla Trinità, 
dopo essere stata incentrata nelle settimane precedenti su ciascuna delle sue 
Tre Persone. Come simbologia del mistero - trino e unico - i capitolari sono 
radunati secondo tre lingue del capitolo (inglese italiano portoghese) 
mentre la quarta (spagnolo) è disseminata nei tre gruppi.  
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Lunedì 11 settembre 
 
 

L’Amore trinitario è simboleggiato da tre piccoli bracieri sorretti da 
tre anfore. Essi vengono poi unificati in un braciere più grande che è fatto 
girare tra l’assemblea e quindi posato sulle tre anfore accostate. Si recita 
nei tre cori linguistici il cantico Dn 3,57-88. Dopo breve riflessione, 
ciascuno è invitato ad esprimere in una parola orante l’esperienza di 
fraternità vissuta durante il capitolo. Risuonano: generosità dialogo 
simpatia cooperazione ascolto unione vita compassione famiglia Eucaristia 
cultura ambiente amicizia arricchimento lavoro parole sorriso ansietà 
rispetto disponibilità eccetera. Si chiede di tener viva la riflessione nel 
corso della giornata e si conclude ascoltando Gv 15,7-10. 

 
All’inizio della seduta il moderatore presenta il panorama del lavoro 

da portare a termine nei rimanenti tre giorni di capitolo. Notifica inoltre che 
per decisione della presidenza il tempo utile per la presentazione di nuove 
proposte scade oggi alle 12,00. Come primo passo della giornata propone 
una comunicazione sui sette rapporti ascoltati sabato pomeriggio circa i 
temi capitolari, per  verificare se sia davvero lungo quelle linee che scorre 
la vita della congregazione. Dopo uno scambio a due-tre si passa alla 
comunicazione in aula, alla quale prendono parte 22 dialoganti. 

Fanno rilevare che è stato prodotto un materiale abbondante e con 
molti contenuti ispirazionali, ma non è ancora ben digerito. Alcuni 
segnalano diversità di stile, ripetizioni, astrattezze, sproporzioni, lacune 
circa il dialogo con la modernità e con le religioni. Altri lamentano la 
tendenza a prendere in considerazione solo i nostri problemi interni, 
dimenticando le gravissime situazioni della gente in mezzo alla quale 
lavoriamo, come aids, guerre e povertà nel caso dell’Africa.  

Emerge disparità di vedute circa l’indole o la stessa opportunità di 
elaborare un documento capitolare. Alcuni non sarebbero interessati a un 
testo con contenuti astratti, ma solo a poche linee operative con qualche 
breve affermazione di principio. La maggioranza è però orientata a un 
documento più articolato, utilizzabile per la catechesi nella comunità, per 
non perdere il prezioso materiale raccolto e per trasmettere la ricca 
esperienza che abbiamo vissuto in questo capitolo. A tale scopo qualcuno 
propone che i resoconti delle minicommisioni facciano parte integrante del 
testo finale. 

Alla fine ci si orienta a prendere in considerazione, per gruppi 
linguistici, il testo provvisorio già elaborato dalla commisisone di 
redazione tenendo conto delle sintesi delle minicommissioni sui temi del 
capitolo. La segreteria si impegna a prepararne le traduzioni per la seduta 
pomeridiana. 
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Lunedì 11 settembre 
 
 

Si passa all’analisi di due proposte della commissione economica 
generalizia, illustrate da Arthur Carrillo. La prima riguarda un piano 
finanziario per il mantenimento straordinario del generalato. Dopo 
chiarimenti e discussione per 15 interventi, la proposta viene votata e 
approvata non nella sua stesura originale, ma secondo modifiche presentate 
dall’aula, senza testo scritto predistribuito, il cui contenuto complessivo è: 
L’economo generale (e/o la nuova commissione generale per l’economia) 
farà uno studio sulle necessità di ristrutturazione e manutenzione del 
generalato, stabilendo priorità e urgenze. Il piano sarà sottomesso al sinodo 
del 2002. Nel frattempo, per finanziare studio e urgenze, si chiederà alla 
province di aumentare del 50% il contributo annuo. Approvata con 68 sì, 
astenuti 2. 

La seconda proposta riguarda il nuovo formulario per la relazione 
finanziaria annuale delle province all’economo generale. E’ approvata 
all’unanimità senza discussione. 

 
Segue un dialogo con 16 interventi sull’appello presentato in 

precedenza dal vicariato generalizio REPAC, Indonesia, per il 
finanziamento di urgenze edilizie. Si riconosce che le necessità di quel 
vicariato hanno carattere di emergenza, e quindi la congregazione dovrà 
trovare la via per venire ad esse incontro, almeno a quelle ritenute più 
impellenti. Ma il tema più sentito è quello di organizzarsi adeguatamente a 
livello di solidarietà, in modo da essere capaci non solo a far fronte a simili 
situazioni, ma a prevenirle con la dovuta programmazione. Su questa nota 
si cambia argomento, lasciando per ora sospesa la richiesta. 

 
Si passa all’esame di una proposta sul futuro dei vicariati regionali, 

che attira 12 interventi. Il punto di partenza fu una proposta sulla loro 
rappresentanza al capitolo generale, che sabato scorso il capitolo decise di 
non discutere perchè considerata risolta dalla facoltà data dal sinodo del 
1998 al governo generale di convocare in capitolo le aree non 
sufficientemente rappresentate. Alcuni capitolari hanno ritenuto quella 
facoltà non adeguata e hanno presentato una proposta di più ampio respiro.  

Vi sono vicariati che non possono diventare viceprovince e province 
solo perchè manca loro l’indipendenza economica, requisito richiesto dalle 
Cosituzioni, mentre avrebbero tutte le altre condizioni: numero di religiosi, 
governo, vita comunitaria, formazione, apostolato. Occorre riconoscere 
loro anche indipendenza giuridica. Nella discussione torna il tema della 
solidarietà, che dovrebbe risolvere il problema economico di queste 
situazioni. Tra breve ci saranno province non più in grado di sostenere i 
loro vicariati in espansione.  
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Martedì 12 settembre 
 
 

La formulazione della proposta non è di comune soddisfazione 
perchè non appare chiaro se accordi al governo centrale anche il potere di 
mettere in atto eventuali decisioni di ristrutturazione. Essendo però da tutti 
ritenuta importante, se ne rimanda l’approvazione a una migliore 
elaborazione da ripresentare in aula. 

 
Nel pomeriggio i capitolari si radunano in gruppi linguistici per 

dialogare sulla nuova stesura del documento finale della commissione di 
redazione. Rientrati in aula nell’ultima parte della giornata, comunicano il 
risultano dello scambio, da cui risulta una generale accettazione del testo, 
con diverse indicazioni per un possibile miglioramento. 

 
L’Eucaristia, presiduta da Martin Coffey, è celebrata nell’atrio, sul 

pozzo diventato altare per l’occasione. Durante la liturgia della parola si 
prega e si medita su frasi salmodiche composte dai capitolari in una 
precedente occasione. Al momento del vangelo è di nuovo acceso il 
braciere che simboleggia l’amore di Dio-Trinità. Il ministro che reca il 
braciere e il diacono recante la bibbia aprono la processione seguita dai 
concelebranti fino al piazzale antistante. Ivi il diacono proclama cantando e 
girando attorno al braciere il vangelo composto da diversi brani dai capitoli 
15 e 17 di Gv sulla carità fraterna, accesa nei cuori dallo Spirito Santo 
inviato da Gesù. Al termine solleva di nuovo il braciere che illumina la 
semioscurità della sera, mentre la guida commenta che la fraternità un 
valore essenziale ma fragile, e spesso è infranto dalla nostra incoerenza. A 
queste parole, il diascono lascia cadere a terra il braciere che si frantuma, 
ma la fiamma continua ad ardere, segno che l’amore di Dio può essere 
sempre riacceso nel nostro cuore.  
 
 

Martedi’  12  settembre 
 

La preghiera odierna è articolata attorno all’Eucaristia, come una 
lunga celebrazione cominciata al mattino, culminata nella liturgia vera e 
propria  presieduta da Mario Melgoza, proseguita nell’adorazione sino alle 
23.00. In apertura di giornata i capitolari si ritrovano nell’atrio 
dell’auditorum, dove ciascuno trova al proprio posto un vasetto di farina 
bianca. Al centro dell’assemblea, un ministro tritura il grano in un grande 
mortaio, mentre la guida invita a riflettere su che cosa nella vita dobbiamo 
macinare perchè diventi farina da impastare. Questo funge da atto 
penitenziale.  

Tutti sono poi invitati a versare la propria farina nella grande 
mastella al centro, mentre si suggerisce di pensare a come rinnovare la vita  
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per farne dono ai fratelli. Lo Spirito Santo è il lievito che fa crescere e 
fermentare l’impasto, mentre la Parola di Dio, proclamata da Lc 9,12-13, è 
come l’acqua che fa amalgamare la farina. Seguono la meditazione 
silenziosa e il bel canto brasiliano “lavorare il pane”.  

Durante tutto il tempo, il ministro impasta energicamente la farina, 
mostrando e sbattendo ripetutamente la massa che ne è risultata. Poi parte 
con il nuovo pane in un cesto caricato sulla testa per portarlo al forno. Il 
commento sottolinea che abbiamo fatto il possibile. Il resto non dipende 
solo da noi, come nella vita e nel capitolo che stiamo svolgendo. Bisogna 
avere fiducia. 

 
In apertura della sessione plenaria, il superiore generale invita a 

cominciare a pensare al sinodo del 2002. Sono graditi suggerimenti circa il 
luogo, il tema o altri aspetti. Il moderatore avvia poi la discussione sulla 
proposta relativa ai vicariati, ripresentata all’assemblea da Martin Coffey e 
Frans Damen. E’ espressa in due formulazioni diverse, l’una con mandato 
di studiare e proporre al prossimo sinodo le nuove strategie, l’altra con 
mandato di studiare e cominciare a realizzare.  

Sull’argomento si concentrano altri 21 interventi. Tanto i proponenti 
quanto la maggior parte dei dialoganti propendono per la seconda ipotesi, 
la quale peraltro appare a qualcuno inutile, sia perchè parte del suo 
contenuto è già nelle facoltà dell’autorità generale secondo C 104, sia 
perchè alle condizioni ivi descritte quei vicariati meritano il rango di 
viceprovince. Tuttavia è ritenuta giustificata perchè di contenuto più ampio. 
Inoltre non esclude che il generale riferisca in materia al prossimo sinodo. 

Il moderatore la sottomette a votazione nei seguenti passi: studio 
sulla situazione: Sì 69, Astenuti 1; prima formulazione: Sì 6; seconda 
formulazione: Sì 57, Astenuti 6. La formulazione approvata recita: 

“Il superiore generale con il suo consiglio, in dialogo con le province 
e i vicariati, studi e cominci a realizzare una nuova strategia al riguardo dei 
diritti, strutture, status e rappresentanza, specialmente per quesi vicariati 
che hanno raggiunto uno stadio di sviluppo che meriti l’autonomia 
giuridica, con una adeguata base economica”. 

 
Si passa poi alla proposta sulla solidarietà e missione, integrata con 

quella per l’impegno nel campo di giustizia e pace e integrità della 
creazione. Il testo, molto articolato, si compone di un preambolo, due 
decreti ciascuno con le proprie motivazioni e specificazione dei compiti, 
una raccomandazione in tre proposizioni e una conclusione che indica 
l’autorità generalizia  come responsabile e coordinatrice del tutto. Tra 
domande di chiarimento e prese di posizione sui vari punti si contano una 
quarantina di interventi. 
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Siccome nel preambolo si parla di impegno di tutta la famiglia 
passionista, qualcuno suggerisce che i laici siano coinvolti anche nello 
stadio decisionale. Si risponde che potranno esserlo facendo parte dei nuovi 
compiti e uffici previsti per la solidarietà. Il preambolo è approvato con 65 
Sì e 1 Ast.  

 
Il primo decreto riguarda la costituzione di un ufficio per la 

solidarietà e la missione. Siccome esiste già la figura del segretario delle 
missioni prevista dalle Costituzioni, alla formulazione proposta si aggiunge 
che questi faccia parte del nuovo organismo. Tale precisazione è approvata 
con 67 Sì, mentre il decreto è approvato con 66 Sì e 1 Ast. Esso dice:  

“Sia costituito un ufficio per la solidarietà e la missione, di cui faccia 
parte anche il segretario delle missioni”. 

 
Il secondo decreto tratta della costituzione del fondo “solidarietà e 

missione”. Si spendono alcuni interventi attorno alla proposta di affidarne 
la gestione all’omonimo ufficio, che però viene ritirata dinanzi al 
chiarimento che nessun ufficio può decidere in luogo dell’autorità centrale. 
Tra gli affluenti che costituiranno il fondo sono previsti anche i contributi 
delle province, che un’altra proposta avrebbe voluto solo “volontari”, ma 
anch’essa è ritirata per non precludere la possibilità di afflussi forzati. Il 
decreto è approvato con 66 Sì e 1 Ast., nei seguenti termini: 

“Sia costituito il fondo Solidarietà e Missione per venire incontro alle 
aree bisognose della congregazione e aiutare finanziariamente progetti che 
ci porranno in condizione di maggiore solidarietà con i crocifissi”. 
  

La triplice raccomandazione promuove l’iscrizione della 
congregazione come organizzazione non governativa presso l’ONU e 
l’impegno presso gli organismi di giustizia e pace dei superiori e delle 
superiore generali. Nel dialogo si precisa che il rappresentante all’ONU 
non necessariamente dev’essere un religioso. Eccone il testo, approvato 
all’unanimità dai 67 presenti: 

“Il capitolo appoggia la domanda d’iscrizione fatta tramite la 
provincia di San Paolo della Croce da parte della congregazione per 
ottinere lo status di organizzazione non governativa presso le Nazioni 
Unite. 

Il capitolo raccomanda: a) che il rappresentante passionista presso 
l’ONU sia scelto con un processo da determinare dal superiore generale col 
suo consiglio; b) che il superiore generale col suo consiglio deleghi un 
religioso a partecipare agli incontri dei promotori di Giustizia e Pace delle 
unioni dei superiori maggiori generali (uomini e donne) (USG e UISG) a 
Roma”. 
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Mercoledì 13 settembre 
 
 

La conclusione della proposta stabilisce che l’autorità generalizia 
fisserà le competenze, i limiti e le modalità di gestione di quanto indicato. 
Anche qui approvazione unanime di 67 voti. 

 
Nella seduta pomeridiana l’aula approva la conferma dei decreti e 

delle raccomandazioni del capitolo generale 43.mo, eccetto quelli o quelle 
parti il cui contenuto sia stato già attuato, o sia superato da altra normativa, 
o era di carattere temporaneo. La votazione finale è di 66 Sì e 2 Ast. 

Segue un breve dialogo, prima tra vicini di posto poi in assemblea, 
sul prossimo sinodo generale, secondo la richiesta di P. Ottaviano all’inzio 
della giornata. Per il luogo di svolgimento si propongono Corea, Indonesia 
e Portogallo. Circa il tema, emergono quelli di formazione, nuove forme di 
evangelizzazione, ristrutturazione della congregazione, o lo stesso di questo 
capitolo, “Passione di Cristo, passione per la vita”. Il superiore generale 
chiede di approfondire il discorso dopo l’intervallo con i soli membri del 
sinodo. 

 
L’Eucaristia si celebra nella cappella di San Francesco Saverio. In un 

tavolo davanti all’altare, sono deposti i pani freschi tratti dalla massa 
impastata al mattino. Gli animatori invitano a considerarlo la vita di questa 
giornata capitolare, e a farne preghiera anche condivisa. Al termine della 
messa, dopo il pane consacrato nel consueto rito eucaristico, tutti 
condividono anche il pane che ha simboleggiato la giornata.  

La centralità eucaristica odierna si prolunga con l’adorazione libera 
dalle 20,00 alle 23,000, e all’indomani con l’adorazione dalle 6,00 alle 
7,30, che si concluderà con la benedizione e terrà il luogo della preghiera 
del mattino. 
 

Mercoledi’ 13  settembre 
 
L’ultima giornata dei lavori inizia con l’assemblea plenaria per 

l’approvazione finale del testo capitolare, nelle sue due parti ispirazionale e 
operativa. Ciro Benedettini ne presenta brevemente l’ultima versione 
elaborata dalla commisione di redazione.  

Dopo un periodo di tempo per la lettura orante del documento, il 
moderatore accorda la parola per le ultime osservazioni in vista della 
votazione. Non si deve trattare di rilievi di ordine redazionale ma solo di 
eventuali imprecisioni circa il contenuto o le direttive. Occorre tener conto 
che il testo non è ancora nella sua stesura finale. I suggerimenti di rifinitura 
possono essere segnalati alla commissione in scritto nelle diverse lingue. 

La revisione procede per punti, alcuni dei quali suscitano una 
discussione più articolata del previsto. Nella prima parte, di contenuto  
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Mercoledì 13 settembre 
 
 
orientativo e ispirazionale, diversi capitolari propongono la rielaborazione 
del punto sul carisma, che però in seguito a votazione risulta gradito alla 
maggioranza. Tutti invece aderiscono alla richiesta di un arricchimento del 
punto sui laici, che la commissione di redazione ripresenta nel pomeriggio. 

Della seconda parte si discutono e approvano le linee operatire, le 
raccomandazioni e i decreti di cui non si è trattato a parte in aula. 

La discussione e votazione delle singole parti del testo occupa 
l’intera giornata e parte di una seduta straordinaria del dopocena.  

 
L’Eucaristia, presieduta da Tarcilio José da Maia, si celebra ancora 

nell’atrio, sul pozzo divenuto altare, coperto da un poster con le bandiere 
delle nazioni. Nel lungo atto penitenziale si prega sulla pace con testi delle 
diverse religioni e culture. I capitolari sono invitati a porre attorno al pozzo 
il piccolo vaso con la piantina spuntata dal seme sotterrato all’inizio del 
capitolo. Diversi semi non hanno attecchito. Le piantine che hanno preso 
bene saranno trapiantate nel parco di Villa Kostka. Alla presentazione dei 
doni è deposta sull’altare anche la cartella capitolare. 

 
Nella seduta del dopocena si fa anche una breve valutazione 

dell’itinerario capitolare. Il moderatore propone di dialogare a due eppoi di 
comunicare liberamente in aula sulle seguenti domande: Che cosa ha 
significato per voi questa esperienza? Come avete sperimentato il carisma? 
Che cosa porterete a casa? 

E’ possibile prendere la parola solo a una quindicina dei presenti. 
Tutti esprimono valutazione positiva e persino entusiastica. Risuonano 
aggettivi come meraviglioso, stupendo, incantevole, riferiti all’uno all’altro 
aspetto.  

Le affermazioni più significative: E’ stato guidato dallo Spirito 
Santo, la cui presenza era a volte quasi percepibile. Ci ha fatto soprattutto il 
dono della presenza dei laici, profezia di qualcosa di nuovo che nasce. I 
laici ci hanno accresciuto il desiderio di vivere e di condividere la vita. 
L’opera del comitato liturgico ha infuso vitalità non solo alla preghiera ma 
a tutta la vita capitolare. Non solo abbiamo svolto, ma abbiamo pregato il 
capitolo, facendone un’esperienza spirituale che ci segnerà a lungo. E’ stata 
la più bella esperienza capitolare per chi ne ha frequentati fino a cinque. E’ 
stata una sfida che abbiamo affrontato con coraggio, prendendo decisioni 
nonostante difficoltà e resistenze. Non abbiamo rinunciato alla 
conversione, anche se il processo deve continuare. Qualcuno ha trascorso 
questo mese come un mininoviziato con formatori internazionali da cui 
c’era molto da imparare.  
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Giovedì 14 settembre  

 
 

Altri aspetti rilevati sono l’esperienza di fraternità e di famiglia, 
l’accoglienza straordinaria da parte della provincia brasiliana CALV, la 
conoscenza della congregazione e della sua sua vita. 

P. Ottaviano conclude la seduta notturna condividendo alcune 
riflessione sulla dimensione spirituale dell’esperienza vissuta e 
ringraziando quanti hanno lavorato per la riuscita del capitolo, dai primi 
passi della commissione preparatoria al termine dello svolgimento.  
 
 

Giovedì 14 settembre 
 
L’Eucaristia conclusiva si celebra nella chiesa alle 9.00 di giovedì 14 

settembre ed è presieduta dal superiore generale P. Ottaviano D’Egidio. Si 
segue la liturgia della festa della Santa Croce. Alla fine ognuno riceve una 
croce sormontata dal segno passionista, come indicazione dell’invio 
missionario. 

 
Termina così il 44.mo capitolo generale della congregazione. Nella 

storia riceverà forse nomi diversi. Il capitolo del Brasile, o dei laici, o della 
liturgia integrata nei lavori, o dell’inculturazione come tematica e come 
esperienza, o il primo capitolo telematico. Per noi, per ora, è 
semplicemente il 44.mo capitolo generale. 

 
 
Itaici, stato di São Paulo, Brasile 
14 agosto – 14 settembre 2000 
 

 

P. Gabriele 
Cingolani,c.p., 

  Segretario 
 
 
 

 


