
 CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI GESÙ CRISTO 

 P.ZA SS. GIOVANNI E PAOLO, 13 

 00184  ROMA – ITALIA 

 TEL: (39)-06.77.27.11 – FAX: (39)-06.700.8454 

 La Curia Generale 

Roma, 27 luglio 2018 
 

OGGETTO: LETTERA DALLA COMMISSIONE PREPARATORIA DEL CAPITOLO  

a tutti i membri della Congregazione della Passione  

in preparazione del 47° Capitolo Generale  

(Roma, 6-27 ottobre 2018). 
 

Cari confratelli, 

Nel corso degli ultimi dieci mesi abbiamo lavorato in stretta 

collaborazione con il Consiglio Generale per preparare il nostro prossimo 

Capitolo Generale. Come saprete, il tema di questo capitolo è: 

“Rinnovare la nostra missione: gratitudine, profezia, speranza”. 

Perché questo tema non resti un semplice slogan, ma sia orientativo 

del modo in cui discutiamo, condividiamo e ci raduniamo in capitolo, 

abbiamo voluto stendere un programma in cui il rinnovamento della 

nostra missione di passionisti nel mondo e nella Chiesa divenga il centro 

di attenzione del capitolo stesso e oltre.  

Al fine di coinvolgere tutti i confratelli nella preparazione, avevamo 

inviato un sondaggio e incoraggiato tutti voi a discutere in comunità sulle 

domande poste, inviandoci le vostre risposte. Abbiamo letto i vostri 

pensieri, desideri, idee ed esperienze riguardanti le gioie dell’esser 

passionista, il modo in cui il carisma sta dando significato e orientamento 

alla vostra vita e missione. Abbiamo, anche, letto le vostre preoccupazioni, 

specialmente a riguardo della missione, della formazione (permanente) e 

della vita comunitaria. 

Le tue risposte ci hanno aiutato a compiere delle scelte per concentrare 

il nostro Capitolo su ciò per cui noi esistiamo come passionisti. Tutti 

sappiamo che in un Capitolo devono essere discusse questioni economiche 

e giuridiche, ma noi inizieremo riflettendo sulla missione e sulla nostra 

missione di passionisti, sulla formazione iniziale e permanente e sulla 

questione di come il carisma passionista, che si è stato affidato, orienta le 

scelte che compiamo nella vita e nell’apostolato. Questa consapevolezza 

potrà poi essere la cornice di tutte le ulteriori riflessioni e discussioni di 

temi e problematiche che faremo. 



Pertanto, il nostro capitolo e i documenti che usciranno da esso, 

potranno diventare una fonte di rinnovata ispirazione per la nostra vita e 

il nostro lavoro. Tornati a casa dopo il capitolo, i capitolari potranno 

condividere le informazioni, le esperienze fatte e lo spirito del capitolo con 

i loro confratelli e con la gente con cui e per cui noi lavoriamo. 

Nel preparare il Capitolo siamo anche in collegamento con la 

commissione per il giubileo. Del resto, si intende il Capitolo come il punto 

iniziale del cammino di preparazione al giubileo dei trecento anni di 

fondazione della Congregazione, ad opera di San Paolo della Croce. Al pari 

del capitolo, anche il giubileo non è da considerarsi semplicemente come 

un evento o una celebrazione. Il prossimo giubileo è una grande 

opportunità per tutti noi, per rinnovare noi stessi e la nostra missione nel 

mondo e nella Chiesa: con gratitudine verso il passato, come profeti 

dell’oggi e con speranza verso il futuro. 

Continuando il cammino verso la data del 6 ottobre, chiediamo a tutti 

i confratelli, le monache, le suore, e tutti coloro che sono parte della 

famiglia passionista o che si sentono collegati con noi, di accompagnare in 

questo processo, sia noi sia tutti coloro che ne sono coinvolti, con le loro 

preghiere. Il Signore ci conceda, per intercessione di San Paolo della Croce, 

di ricevere ciò di cui abbiamo bisogno per realizzare un Capitolo ispiratore 

e rinnovare la nostra missione con gratitudine, come profeti e con 

speranza. 

Con i migliori auguri, 

 

La Commissione preparatoria del Capitolo 

 


