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Il Consiglio Generale si è riunito dal 17 al 26 giugno. Alcune sessioni del 

Consiglio sono state dedicate all’incontro con Il Procuratore Generale, P. 

Antonio Munduate, l’Economo Generale, P. Vincenzo Carletti, il Segreta-

rio per la Formazione, P. Martin Coffey.  

Il Consiglio ha anche incontrato il Dott. Juan della Torre, un argentino 

fondatore e amministratore di una Società di comunicazione “La Machi, 

comunicazione per buone cause” con uffici a Barcellona, San Francisco e 

Roma per raccogliere idee su come organizzare la comunicazione della 

Congregazione al suo interno e all’esterno, in vista anche del Giubileo 

Passionista. 

Il consultore Mirek ha riferito sulla visita canonica in CRUC (Stati Uniti) 

in previsione del Capitolo. Sul Capitolo CRUC (6-11 giugno) hanno infor-

mato il Padre Generale e il consultore Rafael. Il consultore Gwen ha pre-

sentato una relazione sulla visita canonica in SPIR (Australia) in previ-

sione del Capitolo Provinciale (7-13 luglio). Juan Ignacio ha riferito sulla 

sua visita fraterna in Venezuela e Cuba, Aloysius sull’Assemblea CPA a 

Gaborone, Botswana (27-28 maggio). Mirek oltre che sulla visita a High-

gate (Londra), ha informato sulla procedura per scegliere il nuovo Execu-

tive Director di Passionists International, un processo che coinvolge le tre 

Congregazioni: Las Hijas de la Pasión de Jesucristo y la Virgen de los 

Dolores (Messico), le Sisters of the Cross and Passion (Inghilterra) e ov-

viamente la nostra. 
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EX PROVINCIA GABR (BELGIO) 

In seguito alla decisione del Capitolo Generale 47° la Provincia GABR 

(Belgio) è stata soppressa e, al momento, è alle dipendenze dirette del 

Superiore Generale. P. Joachim Rego ha riferito in Consiglio sulla sua 

visita ai confratelli belgi dal 14 al 18 maggio per assicurali della fra-

terna vicinanza della Congregazione, individuare per loro la soluzione 

giuridica migliore, in ottemperanza al decreto del Capitolo Generale 

che affida questo compito al “Superiore Generale, con il suo consiglio, 

in dialogo con le parti interessate”. Due sono i conventi dell’ex Provin-

cia, Kortrijk e Wezembeek-Oppem.  

Il Generale ha nominato come Superiore Delegato P. Frans Damen, al 

quale è stato affidato anche il compito di riunire, entro l’anno, tutti i 

religiosi nel convento di Kortrijk, in modo da poterli assistere meglio. 

Il Consiglio allargato di settembre potrà suggerire eventualmente la 

destinazione del convento di Wezembeek-Oppem. 

LETTERA DEL SUPERIORE GENE-

RALE AI VESCOVI PASSIONISTI A 

PARTECIPARE AL GIUBILEO 

Ripetutamente alcuni vescovi passionisti avevano espresso, in modo 

discreto, il desiderio di un loro incontro a Roma in occasione del Terzo 

Centenario della Congregazione. Accogliendo questa loro aspirazione il 

Superiore Generale ha scritto una lettera agli 11 vescovi passionisti 

invitandoli a presenziare a Roma alla solenne apertura del Giubileo, il 

22 novembre 2020. Oltre al pellegrinaggio ai luoghi di san Paolo della 

Croce, è previsto anche un incontro con il Consiglio Generale e il 

Gruppo dei Formatori Passionisti che in quel periodo svolgeranno il 

loro incontro a Roma.  

L’organizzazione dell’incontro è affidata alla Commissione per il Terzo 

Centenario di Fondazione della Congregazione. 
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SEGRETERIA PER LA FORMAZIONE: 

CORSO PER FORMATORI 

Il Segretario per la formazione, P. Martin Coffey, ha presentato al Con-

siglio una bozza per il Corso dei Formatori che, a motivo del Giubileo 

Passionista si terrà a Roma dal 1° al 22 novembre, una data che per-

metterà loro di partecipare all’apertura del Giubileo. Il Consiglio ha 

suggerito di invitare al corso, oltre ai Maestri dei novizi e i Direttori 

degli studenti, anche i Direttori dei postulanti, per un totale forse di 

una cinquantina di persone I temi saranno: San Paolo della Croce e la 

missione della Congregazione, il ministero dell’accompagnamento, la 

comunità apostolica passionista. Il Corso prevede un pellegrinaggio ai 

luoghi di san Paolo della Croce. 

Il consiglio ha suggerito di superare il metodo tradizionale (lezioni se-

guite da discussioni) e di tentare un nuovo approccio “auto-esperien-

ziale”, che esige il coinvolgimento personale, molta interazione e che 

segue il modello del processo che avviene nella formazione. 
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IL TERZO CENTENARIO DI FONDA-

ZIONE/GIUBILEO 

P. Juan Ignacio e P. Ciro, ambedue membri sia del Consiglio che della 

Commissione per il Terzo Centenario hanno riferito sulla preparazione del 

Giubileo. La relazione è iniziata con un ricordo di P. John Pearce (SPIR), 

nominato membro della Commissione da appena qualche mese e deceduto, 

il 5 maggio scorso, proprio quando stava per imbarcarsi per Roma per il 

suo secondo incontro di Commissione.  

Positive le prime reazioni al “pellegrinaggio” dell’Icona del Giubileo nella 

Configurazione Charles Houben (Nord Europa). Buona l’accoglienza da 

parte dei religiosi e della gente. I provinciali interpellati hanno dato testi-

monianze lusinghiere, ma non sono mancate alcune difficoltà causate 

dalla novità e dalla mancanza di sussidi liturgici e pastorali, comunque 

non immediatamente reperibili. 

Ci sono ritardi inoltre nella preparazione del sito del Giubileo. Per questo 

motivo all’incontro della commissione era stato invitato il grafico profes-

sionista, lo spagnolo David Isac, che impagina il Bollettino e che a Sara-

gozza in Spagna è webmaster del sito del Giubileo. Con lui è stato revisio-

nato lo schema del sito sia nella parte informativa che nella parte “spazio-

cloud” a servizio della condivisione dove ognuno può caricare testi, imma-

gini, filmati (vi sarà ovviamente un filtro) e dove ognuno può prendere 

quello che ritiene utile. 

Il Consiglio ha anche discusso la bozza della lettera del Superiore Generale 

al Penitenziere Maggiore per richiedere il Giubileo in cui vengono definiti 

anche i luoghi e le occasioni in cui è possibile lucrare l’indulgenza plenaria. 
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NOMINE NELLA CURIA  

E CASA GENERALE 

Il Consiglio ha iniziato a prendere in esame le nomine del personale 

nella Curia generale, nella comunità dei Ss. Giovanni e Paolo e nelle 

case direttamente dipendenti dal Superiore Generale. Sono quasi una 

ventina le posizioni che attendono una conferma o un nuovo responsa-

bile. 

COMMOSSO SALUTO AL SEGRETARIO 

GENERALE, P. FERNANDO RUIZ 

È stata l’ultima consulta per P. Fernando Alfredo Ruiz Saldarriaga, 

Segretario Generale da due anni. Colpito dalla SLA ha preferito ritor-

nare in patria. Il Consiglio gli ha tributato un grande e commosso gra-

zie non solo per l’egregio lavoro svolto ma anche per la serenità e 

grande fede che ha dimostrato nell’accettazione della malattia. 

ALTRI TEMI 

• Approvati i testi definitivi per la stampa nelle tre lingue della 

Congregazione degli Atti del Capitolo Generale 47° e quello 

dei Testi legislativi approvati dal Capitolo;  

• È stata preparata e inviata a Provinciali e Presidenti di Configu-

razione una prima lista dei temi da trattare nel prossimo 

Consiglio Allargato che si terrà a Roma dal 9 al 13 settembre; 

• Ritiro del Consiglio Generale. Il Consiglio terrà un ritiro dal 

4 all’8 novembre guidato dal consultore Rafael Vivanco secondo il 

metodo di Castellazzo; 

• È stato deciso l’acquisto di uno schermo interattivo su trolley 

per la sala delle consulte per agevolare lo scambio e la visione del 

materiale digitale. 


