
Lettera alla Congregazione 

Carissimi confratelli, 

nella riunione di aprile 2018 della Commissione Preparatoria del 47° Capitolo Generale abbiamo 
esaminato le risposte al sondaggio inviato a tutti voi. Le risposte arrivate sono molto interessanti. Di 
seguito ve ne inviamo una sintesi.  

Esse sottolineano che i punti principali di gratitudine sono la vita comunitaria, il carisma passionista, 
la spiritualità e la preghiera. Ugualmente tra i punti ritenuti prioritari per la Congregazione vi sono 
proprio la vita comunitaria, la promozione vocazionale, la solidarietà nei tre punti: formazione, 
persone, finanze, quindi l’identità passionista. Molti pensano che la Congregazione non risponda 
adeguatamente al momento presente, perché troppo isolata, indifferente, individualista e senza 
direzione. Perciò si deve rinnovare nella propria missione attraverso un maggiore investimento nella 
formazione, nella vicinanza ai più poveri e ai giovani, andando nei posti dove la Chiesa ci chiede di 
andare oggi. Tra gli specifici ulteriori suggerimenti emerge il desiderio che il Capitolo sia il momento 
giusto per affrontare queste sfide, che la direzione sia quella di una nuova testimonianza e non soltanto 
quella di una gestione manageriale.  

La Commissione Preparatoria ritiene molto importante che tutti i Confratelli si sentano coinvolti dal 
Capitolo generale, offrendo suggerimenti e indicazioni per il suo svolgimento. Questo è già una 
manifestazione del Capitolo stesso. Pertanto inviamo adesso queste risposte, come segno di fiducia e 
rispetto, affinché vi possa essere una nuova riflessione e preparazione. Insieme alle statistiche 
inviamo anche una riflessione complessiva in cui è riportato il contenuto del sondaggio. Questa 
riflessione può essere una base per una nuova valutazione personale e comunitaria.  

Tutti i confratelli hanno conoscenze e idee su temi evidenziati e possono dare indicazioni valide per 
la Congregazione in ogni parte del mondo. Pensiamo sia importante che esse vengano condivise. 
Quindi chiediamo sia ai singoli che alle comunità di fare ancora uno sforzo, anche con l’aiuto dei 
laici, per dare ancora indicazioni al prossimo Capitolo.  

Vi preghiamo di inviare il vostro lavoro entro il 10 giugno 2018, in modo che esse possano confluire 
nel nostro prossimo raduno. Utilizzate per le risposte il seguente email della segretaria generale: 
segretariogen@passiochristi.org. 

Con i nostri cordiali e fraterni saluti, 

La Commissione Preparatoria del Capitulo Generale 

  

 



Il tesoro quotidiano 
Riflessione sull’inchiesta realizzata per il Capitolo 

 
1. Riflessione teologica. 
L’inchiesta realizzata per ascoltare la congregazione in vista del prossimo Capitolo generale della 
congregazione ci ha permesso di riflettere sull’immagine usata da un religioso, che paragonò il 
lavoro del Capitolo generale con la parabola del tesoro nascosto. Gesù, in questa semplice 
parabola, trasmette un progetto di vita: la sua passione per il Regno di Dio. La celebrazione di 
un nuovo Capitolo è come un tesoro nascosto in un terreno e che tutti dobbiamo scoprire. Il 
tesoro - si insinua - fu posto lì da qualcuno, che è come dire che non è un caso che quel tesoro si 
trovi in quel determinato luogo. E il luogo concreto ha a che fare con il lavoro che un uomo 
realizza per ottenere il sostentamento della propria vita e, quindi, con il sogno della sua vita. Si 
tratta di una esperienza di quotidianità. 
Quest’uomo non è il proprietario del terreno né tantomeno è un cercatore di tesori, bensì trova 
quel tesoro in un campo altrui. Ma avendolo trovato, è capace di mettere a rischio molte cose 
che fino ad allora considerava come certe. Il fatto che torni a nascondere il tesoro per recuperarlo 
dopo di aver messo a repentaglio tutto è di grande valore. Questo uomo ha deciso di appropriarsi 
del tesoro per altra via e qui si radica l’aspetto incredibile del racconto. 
La gioia incontenibile è la chiave d’interpretazione del suo modo di agire. Il tesoro è qualcosa 
per cui si possa arrischiare la vita. L’uomo rappresenta il tipo di ricerca necessaria a chi voglia 
approfondire la logica di Gesù e la grande gioia rivela la libertà di chi sia capace di disinstallarsi. 
Questa è la caratteristica più chiara delle diverse risposte che si sono messe in evidenza lungo 
questa inchiesta.  
Infine: vender tutto per comprare il campo suppone un nuovo inizio, immagine chiaramente 
provocatoria. E la decisione di comprare il terreno comporta un rischio maggiore, trattandosi di 
un terreno che non sta in vendita. L’inchiesta realizzata contiene questi due punti della 
riflessione ed esprime l’esigenza che il Capitolo scommetta su ciò che è in grado di produrre una 
gioia straripante. 
 
2. Prima osservazione. 
All’inchiesta hanno risposto un numero significativo di persone, di cui la maggioranza era tra i 
50 a i 60 anni e tra i 40 e i 50 anni; si tratta pertanto di una porzione matura che, in questo 
momento, sta lavorando in modo impegnato. Inoltre, si trova anche un numero significativo di 
persone anziane, tra i 60 e i 90 anni, che risposero a partire dalla propria esperienza. Il segmento 
che meno ha risposto all’inchiesta è stato quello dei più giovani, cioè tra i 25 e i 39 anni, che è il 
periodo in cui la sociologia individua il tempo delle scelte durature e radicali. 
Concretamente non si segnala alcuna risposta da parte dei giovani nelle tappe della formazione 
iniziale (postulanti, novizi, studenti): lo scoprire la loro risposta continua ad essere una sfida per 
il Capitolo, visto che sono loro le persone che si andranno a formare dentro gli orientamenti che 
segnano questo tempo della congregazione e, pertanto, sarà importante farli innamorare di una 
risposta attuale e fedele ai valori propri della nostra vocazione propria. Può essere che il silenzio 
dei giovani stia segnalando un certo grado di disinteresse o di disincanto? 
La maggioranza delle risposte furono brevi; si può osservare che le persone si presero del tempo 
per valutare il proprio lavoro alla luce di ogni domanda. Molte delle risposte contengono piccole 
testimonianze o sono formulate alla luce di un tipo di lavoro, escludendo altri lavori o settori 
della congregazione che non si conoscono. 
La maggioranza delle risposte sono espresse in parole piene di speranze e positive, persino quelle 
nelle quali si vuole segnalare un vuoto o una sfida per i prossimi anni. 



È importante risaltare come il magistero del Papa Francesco trova un’eco nelle diverse risposte. 
Magari perché quando si richiama questo magistero si vive con nostalgia un momento anteriore 
della congregazione o magari perché la congregazione si senza inviata a rispondere in un modo 
più profetico a certe realtà che continuano a render valida la nostra identità e missione nel 
mondo. 
E sebbene si possa anche riconoscere una fatica a continuare a parlare di temi di struttura, molte 
risposte credono che questo tempo investito nella ristrutturazione della Congregazione possa e 
debba proseguire, valutando e riorientando quelle risposte che hanno rivitalizzato la vita della 
Congregazione, sebbene si vede pure la necessità di una valutazione più approfondita di ciò che 
abbia significato questo momento. 
 
3. La vocazione passionista: un dono; la comunità: un tesoro nascosto. 
A partire dalla prima risposta si può concludere che il principale valore della congregazione è 
fare parte di una comunità di fratelli. Contare su di una famiglia, rafforza e dà senso alla vita, 
perfino nei luoghi più remoti e nelle comunità più piccole. 
La ragione di questo valore si fonda nell’esperienza di Gesù Crocifisso – Risorto che accompagna 
il cammino della comunità. La nostra spiritualità si concretizza in una comunità che aiuta a 
vivere in pienezza la risposta alla chiamata, e dalla sua origine conserva l’equilibrio tra la 
contemplazione e l’azione. Vivere fedeli alla ispirazione di San Paolo della Croce comporta uno 
stile personale e comunitario: un carisma. Il dono della vocazione, dunque, si concretizza nella 
sequela fedele e nel cammino intrepido. 
La missione è il nostro compito oggi, la vocazione ricevuta è il nostro impegno di fedeltà. In 
questo punto, l’inchiesta insiste nel chiedere che il capitolo proponga un rinnovamento 
carismatico, a partire dalle nostre diverse presenze, specialmente quelle che ci identificano come 
passionisti (santuari e missioni). Essere fedeli alla vocazione ricevuta gratuitamente ci rende 
missionari. 
La congregazione è cosciente che il cammino vocazionale e comunitario è, prima di tutto, una 
esperienza di pazienza, appoggio, compagnia, discernimento. Leggere l’azione di Dio in 
comunità consolida il cammino vocazionale e il servizio evangelizzatore. In questo modo il 
Capitolo è l’istanza che ci collega con tutti: proprio qui si fonda l’insistenza della internazionalità 
come un valore di oggi. Il Capitolo sarà in questo modo l’opportunità per fare la differenza. 
 
4. Una risposta prioritaria che esige di vendere tutto. 
La seconda risposta approfondisce e concretizza la gratitudine espressa nella prima a modo di 
sfida. Recuperare il valore della vita comunitaria è la richiesta della Congregazione. Questa 
richiesta si esprime in gesti di vita e di famiglia tali come una domanda: Come ti senti? Sei 
contento con la tua vocazione, con il tuo lavoro? Hai alcuni suggerimenti? Oppure con la cura 
per gli anziani. Una vita comunitaria significativa in cui ognuno si senta veramente fratello. 
La comunità, però, inizia, come origine, in una adeguata pastorale giovanile che coinvolga tutti: 
le testimonianze dimostrano molta speranza vocazionale e rivelano che quanto tutti lavoriamo 
insieme, i numeri vocazionali possono crescere. 
Malgrado ciò, le risposte lasciarono in evidenza il bisogno di concretizzare meglio il processo 
della ristrutturazione iniziato, con una valutazione migliore e con una coscienza di vera famiglia. 
In alcuni ambienti sembra che non si conoscano i passi compiuti e, per tanto, le priorità della 
congregazione negli anni passati. Forse gli stili di vita e le diversità possono sembrare un 
ostacolo, ma in qualche caso questa difficoltà non può essere la porta che lascia la comunità in 
un ristagno o una standardizzazione infeconda per il timore di interpretare la missione 
dell’istituto a partire da un unico pensiero. 



A questo livello, il processo di ristrutturazione esige una ecclesiologia altrettanto rinnovata: non 
si può rinnovare niente con forme e strutture congelate o fuori del contesto. Le risposte nuove 
richiedono impegni nuovi. Una nuova ecclesiologia non si scontra con la conservazione del 
carisma, patrimonio dell’istituto. La memoria viva e valida di Gesù crocifisso – risorto è il 
cardine della nostra consacrazione passionista e il mondo esige da noi, oggi più che mai, di essere 
e apparire consacrati. 
Una nuova messa a fuoco e un rinnovamento della missione esigono di crescere nella 
comunione. Questa risposta insisté molto sulla esperienza comunitaria di famiglia. È come dire 
che la nostra missione non può accontentarsi di un insieme di risposte isolate o disconnesse da 
altre realtà. Il Capitolo deve impostare una missione d’insieme, espressa in ogni realtà in cui 
siamo inseriti, a partire dai propri valori. La vita comunitaria e la missione rinnovata renderanno 
significativa la nostra presenza, di fronte alla realtà di invecchiamento che ci provoca. 
Recuperare la significatività esige di tradurre alcuni valori tradizionali, per risvegliare una 
maggiore disponibilità e correggere alcuni atteggiamenti crescenti di autoreferenzialità. 
L’inchiesta insiste, anche, nel dare priorità alla coscienza di cercare un equilibrio tra la missione 
e comunità rispetto alle esigenze del lavoro per la carenza di personale e la scarsezza 
preoccupante di una cultura passionista generale. Il rinnovamento ecclesiologico menzionato 
porta con sé il superamento della visione clericale, fino all’integrazione dei laici dentro la nostra 
azione evangelizzatrice. Il rinchiudersi in noi stessi è una tentazione che oggi provoca il Capitolo: 
noi passionisti non siamo il segreto meglio custodito del mondo e il rinnovamento esige 
apertura. 
La sfida della formazione sempre rimane latente, intendendo con essa la formazione in un senso 
ampio, formazione degli animatori, degli amministratori, dei formatori, dei predicatori. La 
missione esige di fare delle strutture e dei meccanismi di governo degli strumenti di 
collaborazione per la missione, più che per l’istituto in sé stesso. 
Infine, i poveri – la povertà sono una sfida costante, sebbene non sempre si incontri in primo 
luogo dentro le nostre scelte e nei nostri impegni. La risposta del Capitolo dovrà essere creativa 
perché la congregazione sappia rispondere alle situazioni di oggi, attraverso di progetti sociali 
concreti. 
 
5. Noi passionisti non siamo cercatori di tesori. 
La terza risposta fu come l’esame di coscienza a cui è chiamato il Capitolo e la congregazione in 
ciò che riguarda la valutazione del processo seguito finora. Troppo tempo e troppe energie sono 
state dedicate a sistemare la nostra propria casa quando nel mondo campeggia la fame a fiumi e 
la povertà di immense moltitudini. La congregazione è rimasta indietro rispetto alla sfida della 
Giustizia e della Pace. Molte delle proposte in risposta a questa domanda rivelano che siamo 
isolati dai reali problemi del mondo e che, pertanto, non abbiamo potuto conseguire una risposta 
creativa di fronte ai processi crescenti di scristianizzazione delle differenti culture, lasciando la 
congregazione fuori dallo scenario della storia. Se la risposta alle grandi sfide del mondo 
presenta i medesimi schemi con cui si è risposta ad altre realtà e in altri tempi, la missione della 
congregazione sarà destinata a trovarsi in un vicolo senza uscita. 
La lettura dei segni dei tempi sembra ridursi a una serie di risposte isolate e scollegate, cioè, a 
differenti risposte a seconda dei luoghi e dell’entusiasmo delle persone. E sebbene in alcuni 
luoghi la comunità si interroghi sulle sfide del momento presente, in altri luoghi la comunità 
sembra esser molto concentrata sulla propria sopravvivenza o nel mantenimento di una 
pastorale tradizionale e di conservazione. 
Alcune risposte spiegano questa mancata connessione tra la realtà e l’impegno, con la 
dimenticanza della passione di Gesù, causa dei mali del mondo, rendendo evidente che la 



rivitalizzazione del carisma e della missione continua ad essere una sfida che esige atteggiamenti 
e sforzi per renderli attuali e ancora in vigore. 
Un numero significativo (di risposte) sembra intendere che la lettura della realtà e l’impegno sia 
un compito delle strutture e dei Capitoli generali e provinciali. Da una parte, è certamente così, 
dal momento che ogni istanza congregazionale indica il cammino che si dovrebbe seguire; a sua 
volta, però, questa può essere una scusa per non concretizzare il proprio impegno più in là degli 
scritti e dei documenti che, alla fine, si possono dimenticare in qualche posto della propria 
scrivania. Le risposte dell’inchiesta per il Capitolo esigono che la Congregazione intraprenda un 
cammino più coraggioso di fronte alle sfide del nostro tempo. La Congregazione non può restare 
estranea agli eventi del mondo, bensì deve rispondere con coraggio e atteggiamento profetico. 
L’inchiesta risponde, inoltre, che la vita comunitaria e la testimonianza di ogni missionario è una 
risposta alle sfide del nostro mondo. 
 
6. Un tesoro per cui rischiare la vita. 
Rischiare e investire è un modo di vedere il futuro. La quarta risposta non si accontenta con il 
titolo di passionisti, dal momento che le glorie del passato non sempre ci aiutano a vivere nella 
stessa maniera il presente. Il Capitolo dovrebbe progettare il futuro per la ricerca della nostra 
presenza specifica nel mondo e nella Chiesa. Gli apostolati che realizziamo ci identificano come 
passionisti a livello locale e globale; ma questo impegno esige una formazione. 
La formazione è il migliore investimento che si possa fare. Si esige la dimensione umana, 
spirituale, intellettuale, missionaria se si vuole costruire la casa sulla salda roccia. Le risposte 
mettono l’accento nell’ascoltare le persone più che non le loro necessità immediate. Così si può 
assicurare e progettare un progetto formativo che coinvolga tutti i settori della Congregazione. 
Si investe nella formazione delle persone per una missione migliore. Il risultato dell’inchiesta 
vuole una Congregazione in uscita tale come ha insistito il magistero di Papa Francesco. Una 
congregazione in missione insieme ai più bisognosi: i crocifissi. 
In alcuni paesi emergenti la Congregazione sta avendo una maggiore vitalità vocazionale. Si 
investe perchè lì sta la vita e il futuro dei passionisti e perchè proprio lì è presente la passione 
del Signore. 
Molte risposte hanno insistito nel non fare un investimento semplicemente strutturale (case, 
fondi, campi, parrocchie), ma progetti che aiutino a crescere e ad evangelizzare, a dare dignità 
all’uomo. L’espressione di questa nuova missione sempre si manifesta con un volto 
internazionale, senza trascurare poi però il declino dei nostri anziani. 
 
7. La gioia della scoperta. 
L’ultima delle risposte intendeva offrire suggerimenti specifici sia al Capitolo sia alla 
Congregazione. Nella inchiesta si vede riflessa la necessità di superare la tentazione di unificare 
la Congregazione a partire da criteri meramente strutturali e che oggi si manifestano nella 
differenza delle Configurazioni. E sebbene esiste la sensazione che ci sia una incompatibilità 
fondamentale tra le Configurazioni così come sono attualmente costituite, il Capitolo deve 
superare tale difficoltà confermando le differenze come parte della vita della Famiglia, per 
proiettare meglio il dono del carisma nella Chiesa. 
Il Capitolo Generale è l’istanza per guardare alle sfide e chiamate che ci rivolge oggi la realtà 
delle nostre nazioni. È per questo che è imperativo concretizzare le scelte e avere un tempo 
sufficiente per approfondirle, prima di fermarsi in un tempo eccessivo in questioni giuridiche, 
importanti, ma mai superiori (in importanza) alla missione nell’oggi. 
Il Capitolo continua ad esser visto come una opportunità per intraprendere un nuovo tempo 
nella storia della Congregazione. Trovarsi insieme per riflettere e pregare è la testimonianza 



migliore. Adorare insieme il mistero dell’amore di Dio, patrimonio carismatico della 
Congregazione, è la chiave per l’evangelizzazione del mondo, per l’animazione dei fratelli. Per 
questo l’inchiesta suggerisce di scegliere “testimoni”, più che semplici “gestori” di un progetto 
determinato. 
Molte risposte non hanno ignorato il processo di ristrutturazione seguito finora. Si insiste nel 
concretizzare i tre aspetti della solidarietà che furono il perno dell’impegno in questo periodo di 
tempo. 
L’inchiesta crede che un suggerimento valido per la programmazione generale esige una 
incarnazione tra i più poveri della storia, concretizzando i valori della GPIC in maniera più 
coordinata. 
Un suggerimento sempre presente ha a che fare con il posto dei laici nel Capitolo Generale. È 
necessario ascoltarli per integrarli nell’azione missionaria della Congregazione. 
Il Capitolo Generale è anche un momento di speciale fraternità. È per questo che alcuni 
suggerimenti chiedono di assicurare sin dall’inizio la partecipazione e la comprensione culturale 
di tutti. 
Infine, si chiede di coordinare molte delle sessioni e il trascorrere del Capitolo utilizzando in 
modo efficace i mezzi di comunicazione e le tecnologie moderne. 
 
 


