
Roma, aprile 2018 

La consulta generale si è svolta a Roma dal 11 al 20 aprile 2018. Il raduno ha 
incluso anche l’incontro con la Commissione Preparatoria del Capitolo, la Commis-
sione per il Giubileo dei 300 anni. Nel frattempo, si è radunata anche la Commis-
sione liturgica per il Capitolo Generale. 

Dal 18 al 20 aprile 2018 i sei consultori generali, il segretario generale e i sei 
presidenti delle configurazioni si sono incontrati con il Superiore Generale in qualità 
di suo Consiglio Allargato. 

Nei mesi precedenti, i membri del consiglio generale hanno compiuto visite ca-
noniche e attività nelle Province ASSUM (Polonia, Ucraina e Repubblica Ceca), 
EXALT (Brasile), SCOR (visita e formazione in Messico e Cuba), nelle Viceprovince 
MATAF (Botswana, Sudafrica, Zambia) CARLW (Kenya), GEMM (Tanzania) e RE-
PAC (Indonesia). 

Nel corso di questa consulta, il Superiore Generale ha anche dato il benvenuto 
a P. Mario Collu nella comunità dei SS. Giovanni e Paolo, dove assumerà il ruolo di 
bibliotecario della Casa generalizia. 

 

1. Istruzione della Congregazione per 
gli Istituti di Vita Consacrata e le Società 
di Vita Apostolica riguardo l’amministra-
zione dei beni comunitari. 

A marzo 2014 Papa Francesco con-
vocò un simposio sulla gestione dei 
beni delle entità religiose. Nell’agosto 
2014 la Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di Vita 
Apostolica (CIVCSVA) scrisse un docu-
mento sulla amministrazione dei beni e 
aprì un dialogo con i superiori generali. 
Tra marzo e aprile 2016 si tenne un se-
condo simposio ordinato da Papa Fran-
cesco. Come risultato finale di tutte 
queste consultazioni, è stata pubblicata 
nel marzo 2018 un’esortazione norma-

tiva, intitolata “L’economia al servizio 
del carisma e della missione”. 

Ci sono delle norme essenziali per 
ogni congregazione, istituto e ordine, 
che ora bisogna osservare. Molte delle 
materie annotate nella esortazione ri-
guardano i Capitoli Generali, che sono 
chiamati a stabilire delle specifiche po-
litiche, linee guida e procedure. 

Ci sono almeno 20 specifiche istru-
zioni che chiedono una risposta da 
parte della nostra Congregazione. 

Queste materie riguardano, ma non 
si limitano, ad aree quali: la protezione 
del patrimonio stabile della congrega-
zione, un inventario di tutte le nostre 
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proprietà e risorse, i metodi fondamen-
tali per la nostra amministrazione eco-
nomica (e la creazione di un manuale di 
procedure economiche), la natura degli 
atti amministrativi straordinari e la 
somma massima da usare per essi, il bi-
sogno di avere organi di consulenza fi-
nanziaria e gruppi di studio per que-
stioni di natura economico-legale. Altre 
materie riguardano il bisogno di avere 
un economo provinciale, i limiti tem-
porali del suo mandato in ufficio, il 
ruolo, il metodo di elezione e se egli 
debba essere o no un membro del con-
siglio di ogni entità. Si riferisce a questo 
anche il bisogno di metodi per una re-
golare relazione, procedure di con-
trollo interno, norme per l’equa distri-
buzione dei beni all’interno di ogni isti-
tuto, norme per i contratti, debiti e per 
l’acquisto di risorse e/o edifici e il rin-
novamento delle premesse e norme per 
ogni trasferimento dei nostri beni a un 
ente civile. 

L’esortazione chiede a ogni istituto 
di legiferare, creare politiche o mettere 
in atto azioni ai livelli più alti. Di con-
seguenza, molte delle richieste di que-
sto documento dovranno esser affron-
tate nel nostro Capitolo Generale 
dell’ottobre 2018. 

2. Udienza con il Santo Padre du-
rante il Capitolo Generale. 

Papa Francesco ha concesso alla 
Congregazione un’udienza privata du-
rante il prossimo Capitolo Generale. La 
Casa Pontificia ha comunicato che tale 
udienza sarà lunedì 22 ottobre 2018. 
Questo evento sarà ora incorporato 
nell’agenda e orario del Capitolo Gene-
rale. 

3. Il sito web della Congregazione: 
www. passiochristi.org 

Tutti i religiosi della congregazione 
sono invitati a visitare il sito web e a fa-
miliarizzarsi con i molti servizi offerti 
dal nostro sito. 

Tra le novità, c’è un video di presen-
tazione del carisma e della missione 
della congregazione, della durata di un 
minuto; una mappa del mondo che mo-
stra la posizione di tutte le 364 case pas-
sioniste; una sezione sui nostri santi e 
beati; e più di 90 collegamenti ai vari 
siti web dei passionisti in tutto il 
mondo. 

È inoltre possibile accedere a tutte 
le lettere circolari del superiore gene-
rale dal 2012 così come alla documenta-
zione degli ultimi tre capitoli generali e 
sinodi generali, i documenti riguardanti 
la ristrutturazione e la documentazione 
sulla protezione dei minori e degli 
adulti vulnerabili. Le costituzioni della 
Congregazione sono state aggiunte in 
italiano, inglese, spagnolo, portoghese 
e francese. È stata aggiunta, inoltre, una 
nuova categoria, “JPIC”, nelle tre lin-
gue principali della congregazione. 

4. L’anniversario dei 300 anni della 
Congregazione. 

La commissione per il giubileo dei 
300 anni si metterà presto direttamente 
in comunicazione con tutte le parti 
della congregazione per informare su 
ciò che riguarda l’anno giubilare (2020) 
e gli anni di preparazione che prece-
dono questo importante evento. 

L’anno giubilare inizierà il 22 no-
vembre 2020 e sarà celebrato fino al 1° 
gennaio 2022. 

L’imminente Capitolo Generale 
sarà celebrato alla luce del Giubileo 
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secondo il tema: Rinnovare la nostra 
missione: gratitudine, profezia e spe-
ranza. Una nuova icona di S. Paolo 
della Croce, che sarà preparata special-
mente per il giubileo, sarà presentata a 
tutta la congregazione durante il Capi-
tolo Generale alla vigilia della festa di 
S. Paolo della Croce (18 ottobre), du-
rante i vespri. Dopo il Capitolo Gene-
rale, tale icona “viaggerà” per tutta la 
congregazione dal 18 ottobre 2018 fino 
al 1° gennaio 2022. Ogni configura-
zione ospiterà l’icona per sei mesi nel 
corso di questo periodo. 

La commissione sta preparando 
molte risorse per celebrare il giubileo e 
queste saranno poste in internet (nella 
cosiddetta “nube” o “cloud”) così da es-
sere disponibili per esser scaricate e 
usate da tutta la congregazione. 

Ulteriori notizie relative a pro-
grammi, eventi, risorse, sito web ed 
eventi proposti a livello internazionale 
e di configurazione saranno presto an-
nunciati dalla stessa commissione per il 
giubileo. 

5. Una nuova missione in Myanmar 
(Birmania). 

La configurazione PASPAC ha as-
sunto l’impegno di fondare e mante-
nere una nuova missione e, al mo-
mento, è nella fase di pianificazione e 
preparazione per una nuova presenza 
passionista in Birmania. Tale missione 
è in risposta alle richieste della chiesa 
birmana per avere una presenza dei no-
stri religiosi passionisti al fine di offrire 
un’opera di rinnovamento del clero e 
dei religiosi della Birmania (predica-
zione di esercizi, direzione spirituale, 
abilitazione pastorale e competenze 
psicologiche). 

Ci è stata offerta una residenza 
adatta dalla diocesi di Pathein. La città 
di Pathein è la quinta città per gran-
dezza nella nazione ed è la capitale 
della regione di Ayeyarwady. 

Al presidente della configurazione 
PASPAC, P: Gwen Barde, è stato affi-
dato l’incarico di stendere un memo-
randum con la diocesi e la nostra mis-
sione sarà sottoposta a verifica dopo 12 
mesi. Sono stati scelti tre religiosi per la 
missione e a loro è stato chiesto di lavo-
rare e creare legami tra loro stando an-
zitutto a Manila, dove frequenteranno 
anche un corso preparatorio al East 
Asian Pastoral Institute (Istituto Pasto-
rale dell’Asia Orientale) di Manila. Nel 
frattempo, i religiosi prepareranno an-
che i propri visti. La missione avrà 
un’identità fortemente configurazio-
nale, con un religioso proveniente 
dall’India, uno dall’Indonesia e uno dal 
Giappone. 

Inizialmente la missione sarà sotto 
la giurisdizione diretta del Superiore 
Generale e sarà sostenuta dalla configu-
razione PASPAC fino a quando una sin-
gola entità potrà assumersene la re-
sponsabilità. 

6. Alcune delle questioni discusse dal 
consiglio allargato. 

a) La formazione nella congregazione. 

È stato già anticipato che il tema 
della formazione sarà trattato con forza 
nel prossimo Capitolo Generale, in par-
ticolare per ciò che riguarda il tempo 
successivo alla professione perpe-
tua/ordinazione e la mezza età. È un 
tema davvero molto importante e do-
vrà far parte del nostro piano carisma-
tico per il futuro.  
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Dato che il tema del Capitolo Gene-
rale è sul “Rinnovare la nostra mis-
sione”, dobbiamo continuare a pensare 
la formazione in termini di missione. 

La commissione preparatoria per il 
capitolo sta preparando una lettera che 
presto i religiosi riceveranno e che chie-
derà ulteriori contributi e proposte per 
il Capitolo. 

b) Una nuova metodologia per finan-
ziare la casa generalizia. 

Il Consiglio allargato ha discusso 
due questioni di particolare importanza 
e che dovranno esser sottoposte al pros-
simo Capitolo Generale per una deci-
sione. Si tratta (1) della necessità di 
creare un Fondo per i lavori della curia 
generale e la manutenzione della casa 
generalizia e (2) un nuovo metodo di 
approvazione del Bilancio Preventivo 
della curia generale. 

In questi ultimi anni abbiamo assi-
stito a diversi interventi straordinari 
compiuti sulla casa generalizia. Ciò ha 
fatto capire molto chiaramente all’Eco-
nomo generale e alla curia generale il 
fatto che la casa generalizia non ha 
fondi sufficienti per prendersi cura 
dell’edificio senza dover continua-
mente chiedere aiuti straordinari. Ab-
biamo avuto numerose spese straordi-
narie: il tetto della cappella del fonda-
tore, il corridoio del convento, il 

sistema di riscaldamento della casa e in-
terventi su sezioni del tetto dell’edifi-
cio. Oltre ai problemi di manutenzione, 
un fondo specifico potrebbe anche of-
frire alla curia generale la possibilità di 
agire in sostegno di altre attività e ini-
ziative in tutta la congregazione. Da 
qui viene il bisogno di creare un ampio 
Fondo per il generalato: la metodologia 
con cui farlo dovrà esser presa in consi-
derazione al Capitolo Generale, ma il 
bisogno di tale Fondo è vitale. 

Una problematica separata è quella 
del metodo con cui è approvato il bilan-
cio preventivo della curia generale. La 
congregazione era solita avere un pre-
ventivo biennale (la cui approvazione 
coincideva con il Sinodo Generale, che 
avveniva ogni due anni). Dall’ultimo 
Capitolo Generale, però, siamo andati a 
un preventivo triennale (per coincidere 
con il nuovo ritmo triennale di incontri 
generali). Si sta dimostrando, però, 
molto difficile prevedere tre anni di 
spese in anticipo o molte delle decisioni 
che dovremmo prendere in un arco di 
tre anni. 

È stato suggerito di presentare un 
preventivo generale su base annuale, 
perché sia approvato dal Consiglio al-
largato. Anche questa idea dovrà essere 
però valutata al prossimo Capitolo Ge-
nerale.

 

 

 

 

P. Fernando Ruiz CP 
 Segretario Generale 

 


