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 Il Superiore Generale 
 

 
SALUTO DEL P. GENERALE AL SANTO PADRE PAPA FRANCESCO 

NELL’UDIENZA CONCESSA AI MEMBRI DEL CAPITOLO GENERALE 
 

Santo Padre, 
 
In qualità di Superiore Generale della congregazione passionista, rieletto e riconfermato, ho l’onore 
di salutarla oggi a nome di tutti i miei fratelli radunati qui con grande entusiasmo, alla sua presenza, 
molti dei quali sono Capitolari che partecipano al 47° Capitolo Generale della congregazione, che è 
iniziato il 6 ottobre e si concluderà il 27 ottobre. 
 
La ringraziamo sinceramente, Santo Padre, per aver accettato di incontrarsi con noi in udienza, 
nonostante la sua agenda piena di impegni, essendo a conoscenza della sua partecipazione al Sinodo 
dei Vescovi che si sta svolgendo in questo periodo. Grazie per averci concesso l’onore e il privilegio 
di spendere un po’ di tempo con lei. 
 
Voglio assicurarle, Santo Padre, che tutti i nostri fratelli nella congregazione, i quali mantengono 
viva e promuovono la memoria della passione di Gesù in 63 nazioni, sostengono con la loro preghiera 
il ministero petrino che le è stato affidato, consapevoli delle molte sfide che lo accompagnano. A 
nostra volta, anche noi si sentiamo realmente sostenuti e rafforzati dal suo magistero e dalla sua umile 
e autentica testimonianza nel vivere la gioia del Vangelo. 
 
In particolare, la ringraziamo per condividere le sue intuizioni di fede e la sua spiritualità a riguardo 
del mistero della croce di Gesù, attirando tutti noi al cuore misericordioso di Dio. Ciò è stato di 
ispirazione e ci ha aiutato nell’approfondire il carisma e la spiritualità del nostro fondatore, S. Paolo 
della Croce, che, nel contemplare la Passione di Gesù, fece esperienza della “più grande e 
meravigliosa opera dell’amore di Dio”. 
 
Il tema su cui stiamo riflettendo nel corso di questo 47° Capitolo Generale è: «Rinnovare la nostra 
missione: Gratitudine, Profezia, Speranza». Questo tema è ciò che vogliamo tenere al centro della 
nostra attenzione non soltanto durante questo Capitolo, ma anche alla luce del terzo centenario della 
fondazione della nostra Congregazione, che sarà commemorato nel 2020. Il cammino e percorso 
verso questo evento significativo della nostra Congregazione è stato inaugurato durante questo 
Capitolo Generale. La vostra forte enfasi, Santo Padre, sulla evangelizzazione e missione, per 
proclamare la gioia del vangelo ai poveri e uscire in missione fino alle periferie e ai margini, ci ha 
incoraggiato e sfidato. Però noi sappiamo, come passionisti, che ciò deve esser centrato sul Cristo 
Crocifisso e in relazione con l’umanità e il pianeta terra, che oggi sono crocifissi e soffrono. La nostra 
risposta al costante invito evangelico alla conversione e alla penitenza nella missione del regno di 
Dio è il cammino per la santità e per il rinnovamento di noi stessi, affinché la nostra missione sia 
fruttuosa. 
 
Speriamo con fervore che i frutti emergenti dal nostro Capitolo Generale e dalla commemorazione 
del giubileo della congregazione siano una risposta alla grazia di Dio per rinnovarci come passionisti 
e ci aiutino ad approfondire il nostro impegno nel mantenere viva la memoria della passione di Gesù 
quale espressione definitiva dell’amore di Dio per tutti gli uomini e per tutto il creato; ci consentano 
essi di trovare modalità nuove e al passo coi tempi nel promuovere la “memoria passionis”; e ci 



permettano di rinnovare la nostra missione di proclamare il vangelo della passione nel contesto 
odierno. 
 
Con grande desiderio di ascoltare le sue parole di incoraggiamento e di stimolo per noi, Santo Padre, 
concludo il mio discorso assicurandole la nostra sincera stima e obbedienza a lei, insieme alle nostre 
preghiere per il suo benessere e per il servizio nella missione della Chiesa. La ringraziamo per la sua 
sincerità, il suo coraggio, la sua guida gentile, ma ferma, del popolo di Dio. 
 
A nome di tutt’intera la famiglia passionista, le chiedo umilmente, Santo Padre, la sua preghiera per 
il rinnovamento e il progresso della nostra amata congregazione e di impartire su tutti noi la sua 
apostolica benedizione. 
 

“Che la passione di Gesù sia sempre nei nostri cuori” 
 
 

P. Joachim Rego CP 
Superiore Generale 

22 ottobre 2018 
 


