
I componenti della commissione preparatoria del 
prossimo Capitolo Generale (6 – 27 ottobre 2018) 
si sono incontrati per la seconda volta a Roma dal 

7 al 9 febbraio 2018. La commissione è composta dai 
PP. Mark-Robin Hoogland (SPE-CCH), Anthony 
Sikhalele Mdhluli (MATAF – CPA), Dario Di Giosia 
(MAPRAES), Valentinus Saeng (REPAC – PASPAC), 
Germán Méndez Cortés (SCOR) e Alex Steinmiller 
(CRUC – CJC). Erano tutti presenti.

Il tema del Capitolo Ge-
nerale è “Rinnovare la nostra 
missione: gratitudine, pro-
fezia e speranza”. Il tema è 
stato ispirato dalle parole di 
P.  Joachim Rego nella lettera 
circolare del 19 ottobre 2017: 
«Viviamo il nostro carisma come 
profeti di speranza, con una sin-
cera convinzione nelle cose che 
predichiamo, perché Dio è il vero 
cuore e il vero centro della nostra 
vita. Come passionisti del tempo 
presente, la nostra missione deve 
riflettere una spiritualità ricca di speranza, quella di chi si 
arrende e si affida nelle mani di Colui che ci ha chiamati a 
proclamare il vangelo della passione di Gesù come manife-
stazione dell ’amore illimitato e sconfinato di Dio».

Sia il Consiglio Generale sia i 6 presidenti delle 
Configurazioni hanno chiesto con insistenza che il Ca-
pitolo sia “un’opportunità per ascoltare ciò che lo Spiri-
to Santo sta dicendo attraverso i religiosi che saranno 
presenti. Inoltre è importante che i capitolari si sentano 
liberi e creativi”.

L’assemblea capitolare, della durata di 22 giorni, se-
guirà un percorso che consentirà al Capitolo di: 1. ri-
flettere sull’esperienza vissuta della gratitudine, cioè de-
dicando un tempo adeguato a condividere, gli uni con 
gli altri, come l’appello al carisma sia stata un’esperienza 
fruttuosa; 2. riflettere sul significato dell’essere profeti-
ci in questi tempi in quanto religiosi passionisti, ossia, 
esplorare che cosa significhi vivere la passione tra i “cro-
cefissi”; inoltre, affrontare “un atteggiamento profetico 
di vita e di leadership”, cioè quale tipo di leadership è 
necessaria per vivere insieme oggi; 3. Riflettere sul vi-
vere con speranza con l’elaborazione di piani basilari al 
fine di portare frutto nella fedeltà e con perseveranza 
nella devozione al carisma, cioè, su come ci convertia-
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mo e cambiamo per promuovere, in modi più creativi, la 
memoria della passione nel mondo in cui viviamo”.

Il primo lavoro è stato l’identificare oltre 15 punti, 
che la Commissione ha fatto propri, per assicurare che il 
Capitolo Generale lanci la Congregazione e le sei confi-
gurazioni dentro i prossimi 6 anni, e oltre. L’impulso del 
Capitolo dovrà centrarsi sulla nostra missione dentro il 
carisma della passione e dentro il contesto di un mondo 

che cambia e ci sfida.
Il secondo lavoro è sta-

to prendersi del tempo con la 
commissione preparatoria del 
terzo centenario della congre-
gazione, perché gli organizza-
tori del capitolo potessero inte-
grare la commemorazione dei 
300 anni della fondazione dei 
passionisti dentro il tema del 
Capitolo.

L’obiettivo generale della 
commissione per il terzo cente-
nario può esser descritto con le 
parole di Papa Francesco, cioè, 

aiutare la famiglia passionista a “guardare al passato con 
gratitudine, vivere il presente con passione e abbracciare il 
futuro con speranza” (Lettera di Papa Francesco ai religio-
si, 28 novembre 2014).

La Curia generale ha richiesto il servizio di P. Paul 
Francis Spencer (PATR) come moderatore del Capitolo. 
P. Mirek Lesiecki (ASSUM) sarà il Segretario. 

È stata nominata una commissione liturgica, rap-
presentando le diversità culturali. Le liturgie saranno 
assegnate alle diverse configurazioni o gruppi linguistici 
e relative culture. Ogni gruppo sarà unicamente respon-
sabile del modo e dello stile di preghiera per l’intero 
Capitolo. Sono state lette tutte le relazioni dalle Con-
figurazioni e le tendenze generali identificate saranno 
pubblicate.

Infine, la commissione ha elaborato un breve son-
daggio che sarà distribuito alla Congregazione con lo 
scopo di catturare le esperienze vitali di tutti coloro le 
cui opinioni non siano state in altro modo riconosciu-
te. Tutti i religiosi, nella congregazione, sono fortemente 
incoraggiati a esprimere le loro opinioni tramite il son-
daggio. La commissione si incontrerà nuovamente dall’8 
al 14 aprile 2018.

(da sx a dx) PP. Mark-Robin Hoogland, Germán Méndez 
Cortés, Anthony Sikhalele Mdhluli, Valentinus Saeng, 

Dario Di Giosia e Alex Steinmiller.
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