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INTRODUZIONE DEL SUPERIORE GENERALE 

Il 47° Capitolo Generale della Congregazione della Passione è stato ce-

lebrato ai SS. Giovanni e Paolo, a Roma, dal 6 al 27 ottobre 2018. Alla 

luce della pianificazione e celebrazione del 300° anniversario della fon-

dazione della Congregazione nel 2020, il tema scelto per il Capitolo Ge-

nerale è stato «Rinnovare la nostra missione: gratitudine, profe-

zia e speranza». I capitolari sono stati invitati, durante tutto il pro-

cesso capitolare, a tenere sempre a mente questo tema, il quale conti-

nuerà anche dopo il Capitolo nella fase di preparazione e di celebra-

zione del tricentenario della Congregazione. 

Così come già fatto nel recente passato, dopo ogni Capitolo Generale, i 

vari documenti prodotti dal Capitolo Generale sono stati raccolti in due 

volumi. Il contenuto del primo volume (Libro 1) include un testo narra-

tivo che è frutto di una condivisione libera, svoltasi durante il capitolo, 

sul tema «Il mio sogno per la Congregazione»; segue il documento 

progettuale prodotto dal Capitolo che è già stato inviato a tutti i mem-

bri della Congregazione sotto il titolo: «Chiamata all’azione: rifles-

sioni e orientamenti del 47° Capitolo Generale»; i due messaggi 

del Capitolo Generale indirizzati ai Laici e ai Giovani; e le decisioni 

approvate, i decreti e le raccomandazioni emerse dal Capitolo stesso. 

Il secondo volume (Libro 2) contiene il saluto del Superiore Generale a 

Papa Francesco e il discorso tenuto dal Papa durante la speciale 

udienza concessa in Vaticano il 22 ottobre 2018; le varie relazioni pre-

sentate al Capitolo Generale; la cronaca; le omelie e le conferenze te-

nute dagli ospiti speciali invitati: P. Christopher Monaghan CP; P. 

Amedeo Cencini FdCC e P. Hans Zollner SJ. 

Incoraggio tutti a prendersi del tempo per leggere i vari documenti con-

tenuti in questi due libri. Sebbene non possano comunicare lo spirito di 

fraternità e fede che era presente nelle tre settimane che i capitolari, 

insieme ad altri, hanno vissuto a Roma, questi testi tuttavia riflettono 
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una certa spiritualità di questi tempi della nostra Congregazione, va-

riegata e internazionale. 

Ovviamente, il lavoro in corso scaturito dal 47° Capitolo Generale (“La 

chiamata all’azione”) e le decisioni del Capitolo che richiedono di esser 

incorporate nella nostra vita e missione si trovano nel Libro 1. Perciò 

vi chiedo di consultare questo libro e di farne buon uso riferendosi ad 

esso con regolarità. 

Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati a raccogliere i documenti 

contenuti nei due volumi e nell’organizzare la stampa e distribuzione 

dei libri. Sono consapevole dell’enorme quantità di tempo e pazienza 

che è stata necessaria per poter giungere a questo punto. Siamo tutti 

riconoscenti per il buon lavoro svolto. 

Che i documenti del nostro 47° Capitolo Generale ci stimolino, nelle 

nostre comunità e nei ministeri, a condividere nella preghiera, a dibat-

tere appassionatamente e a collaborare rispettosamente come Famiglia 

Passionista, affinché sotto la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo, 

la nostra missione di testimoniare e annunciare il Vangelo della Pas-

sione con la nostra vita e apostolato (Cost. 2) possa esser rinnovata. 

 

 

 

P. Joachim Rego CP 

Superiore Generale 

 

Festa dei SS. Giovanni e Paolo, Roma 

26 giugno 2019 
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IL MIO SOGNO DI CONGREGAZIONE1 

 

Sintesi 

Il mio sogno è ispirato dalla testimonianza di S. Paolo della Croce che ebbe 

una profonda esperienza mistica di Gesù e vide Maria vestita in lutto per 

il proprio figlio crocifisso. Egli voleva che la congregazione fiorisse in uno 

spirito di preghiera, di solitudine e di povertà e nella costante memoria del 

Signore crocifisso e dei crocifissi di oggi. Condivido il sogno di Paolo della 

Croce che si rivolse alle persone afflitte del suo tempo con il potere e la 

sapienza della croce.  

Sogno di essere uno del gruppo di compagni radunati da Paolo della Croce 

attorno alla croce di Gesù. Come gli apostoli nel vangelo, Gesù ci ha scelti 

per essere i suoi testimoni. Sogno una congregazione nelle periferie, vicino 

a Cristo ovunque egli sia crocifisso. I passionisti sono veri apostoli contem-

plativi e discepoli missionari che sentono e rispondono alla chiamata di 

Papa Francesco ad andare nelle periferie e a fare riferimento ad esse. Nel 

nome di Gesù vogliamo portare conforto a coloro che soffrono e dare soste-

gno gli uni agli altri senza preoccuparci del nostro proprio conforto perso-

nale. 

Sogno un vivere insieme in modo più umano e più semplice dove ogni reli-

gioso sia stimato e rispettato. Siamo sempre vicini alla gente e, in tal modo, 

capaci di offrire loro una gioia e una speranza profetica. Sogno dei passio-

nisti che stiano vicini a Gesù sul Calvario e vicini alla gente che soffrono 

sui calvari di ogni giorno. 

Sogno una famiglia passionista che sia attenta ai desideri dell’umanità 

sofferente e che dia testimonianza alla croce come il modo con cui Dio vince 

il male e offre la vita nuova. È la nostra costante memoria di Gesù in croce 

che ci mette in grado di conoscere come rispondere all’umanità sofferente 

e di lottare con essa contro il male presente nel mondo. 

 
1 Il 16 ottobre, alla quarta sessione, dopo una breve preghiera, i Capitolari si 

sono presi del tempo per condividere il loro sogno per la Congregazione. 
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Ho un senso di gratitudine per i 300 anni di vita passionista e sogno che i 

passionisti si muovano verso il futuro come segni del Regno e messaggeri 

di speranza. Sogno una congregazione con una nuova vitalità per un’era 

nuova. Non siamo più sopraffatti dal senso di stanchezza e di delusione 

che colpisce così tante persone oggi. Sogno una nuova apertura ai segni dei 

tempi che includa una spinta missionaria e la prontezza di andare nei luo-

ghi più lontani come la Cina e ovunque ci sia bisogno di noi. Sogno una 

comunità liberata dal peso di pesanti strutture ed edifici e pronta a met-

tersi in movimento seguendo gli stimoli dello Spirito. 

Sogno una comunità che sappia come correre il rischio di penetrare nelle 

profondità dell’oscurità e consentire a Gesù di guidare gli altri alla libertà. 

Sogno di portare la luce proveniente dalla croce nel messo delle tenebre 

umane e mostrare una via attraverso il vuoto della sofferenza e dell’ingiu-

stizia. 
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Riflessioni e orientamenti del 47° Capitolo Generale 

UNA CHIAMATA ALL’AZIONE 

Introduzione del Consiglio Generale 

Cari Fratelli, 

La Memoria Passionis “urget nos”! Il nostro carisma ci spinge, ci incalza. 

È una memoria che dobbiamo richiamare alla mente ogni giorno, rinno-

varla continuamente, altrimenti scompare e diventa oblio. È una memoria 

che ci chiama all’azione esigendo una nuova e ulteriore ricerca. 

Il 47° Capitolo Generale ha scelto di riflettere sul tema «Rinnovare la no-

stra missione: gratitudine, profezia, speranza» alla luce della forza provo-

cante e rinnovatrice della Memoria Passione. L’obiettivo del Capitolo era 

di promuovere la riflessione e la risposta alla chiamata al rinnovamento 

della nostra missione in tutta la Congregazione e nella Famiglia Passioni-

sta, con la consapevolezza che “ciò che siamo” è strettamente connesso con 

“ciò che siamo”. 

I capitolari, dopo lunga riflessione, ascolto e dibattito, hanno preparato un 

“manifesto”, contenuto nel documento allegato, che stiamo ora inviando a 

tutti voi insieme a questa lettera di accompagnamento dal significativo ti-

tolo: «UNA CHIAMATA ALL’AZIONE: Riflessioni e Orientamenti 

del 47° Capitolo Generale».  

Questo “manifesto” è un lavoro in corso, un processo che richiede il coin-

volgimento di ognuno nella sfida del nostro rinnovamento. Esige atten-

zione, audacia e il talento di tutti e l’energia, la creatività e la solidarietà 

di ognuno. 

I capitolari hanno individuato tre aree prioritarie per il rinnovamento 

della nostra missione, che sono strettamente collegate e intrecciate l’una 

con l’altra: 

• Vita comunitaria 

• Formazione: iniziale e permanente 

• La promozione e istituzionalizzazione di strutture di soli-

darietà nelle Configurazioni.  



47º Capitolo Generale 

6 

Cosa fare? Vi sollecitiamo con forza ad AGIRE: 

1. Leggete e discutete insieme il documento in comunità. Questo non 

lo si può fare solo una volta: c’è bisogno di raduni comunitari rego-

lari e pianificati per dialogare, condividere, compiere azioni con-

crete e verificarle. [Ciò esigerà una animazione attiva e pianificata 

da parte del Superiore Locale].  

2. Discernete insieme le linee più appropriate ed efficaci di azione che 

promuoveranno il rinnovamento della missione nella vostra comu-

nità, regione, provincia e configurazione. 

3. Raccogliete le idee e le proposte che emergono dai vari raduni e 

preparate una relazione da condividere con il Consiglio Provinciale 

o Viceprovinciale e con il Presidente di configurazione. [Questo ri-

chiederà una animazione attiva e pianificata da parte dei respon-

sabili delle Province, Viceprovince e Configurazioni]. 

4. I Provinciali, Viceprovinciali e i Presidenti di configurazione pre-

pareranno un documento integrato a partire dalle relazioni rice-

vute per inviarlo alla Segreteria Generale in Roma entro il 31 ot-

tobre 2020. 

5. Il consiglio generale preparerà un documento unitario come Piano 

per il rinnovamento della Congregazione che sarà presentato alla 

considerazione del Sinodo Generale nel settembre 2021. 

Fratelli, vi incoraggiamo ad essere audaci e appassionati! Non abbiate 

paura di porvi le domande più radicali alla luce dei segni dei tempi tali da 

provocarci a compiere scelte innovative e coraggiose. Come diceva San 

Paolo della Croce: «L’amore di Dio è ingegnoso». Perciò siate creativi e fan-

tasiosi nel trovare modi nuovi di vivere la nostra missione con fedeltà con 

gratitudine, profezia e speranza. 

Ricordiamoci che, così come abbiamo ricevuto dai passati 300 anni una 

ricca e fruttuosa eredità, così pure anche noi abbiamo la responsabilità di 

consegnare a coloro che ci seguiranno nel futuro un tesoro spirituale tale 

da aiutarli a mantenere viva la memoria della passione di Gesù che, come 

diceva San Paolo della Croce, è «la più grande e stupenda opera dell’amore 

di Dio». Memoria Passionis “urget nos”! 

Assicurandovi il nostro sostegno fraterno e i migliori auguri in questo im-

pegno comune, vi salutiamo, 

Il Consiglio Generale 

18 febbraio 2019 
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Introduzione 

Il 47° Capitolo Generale della Congregazione Passionista si è tenuto dal 6 

al 27 ottobre 2018. Il tema scelto è stato: «Rinnovare la nostra Missione: 

Gratitudine, Profezia, Speranza». 

Il presente documento presenta le riflessioni principali del Capitolo su 

questo tema e gli orientamenti per il programma di rinnovamento che si 

propone sia ora sviluppato in tutta la Congregazione. 

Il Capitolo riconosce che lo stendere un esauriente Piano per il Rinno-

vamento della nostra Missione Passionista deve tener conto di tutti 

gli elementi, attività ed espressioni della nostra vita e del nostro lavoro: 

tutto ciò che scaturisce dal nostro Carisma della Memoria Passionis, la 

nostra dedizione alla Passione. E un Piano che sia comune all’intera Con-

gregazione, con commisurate azioni specifiche che possano esser verificate, 

deve esser sviluppato attraverso un processo in cui tutti sono coinvolti. Per 

di più, il dare forma ad un Piano realistico, che non sia puramente teore-

tico, significa prendere l’avvio ora dalle cose che hanno bisogno urgente-

mente di attenzione, come pure prevedere ciò che dovrà esser fatto nel 

tempo. 

Il Capitolo, partendo dalle relazioni ricevute e dalla condivisione tra i ca-

pitolari, ha identificato tre aree prioritarie su cui agire:  

• la nostra Vita Comunitaria 

• la nostra Formazione: iniziale e permanente, e 

• la rivitalizzazione delle Configurazioni, che sono le nostre prin-

cipali Strutture di Solidarietà. 

Questi tre, insieme, sono gli elementi e le prospettive che principalmente 

hanno catturato l’attenzione del 47° Capitolo Generale. 

Alla luce di ciò, il Capitolo ha chiesto al Superiore Generale e al suo Con-

siglio di assumersi il compito permanente di promuovere e facilitare un 

processo dinamico di panificazione, nell’arco di tre anni, e di incoraggiare 

il coinvolgimento di tutti i religiosi attraverso le proprie Province e Confi-

gurazioni. 
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Il Capitolo suggerisce che, come risultato di questo processo, un Piano Con-

gregazionale per il Rinnovamento della nostra Missione Passionista sia 

presentato per esser ratificato dal Sinodo Generale nel 2021. La sua inau-

gurazione, di conseguenza, coronerà le nostre celebrazioni per l’anniversa-

rio dei 300 anni della Congregazione (2020-2022). 

In questo documento il Capitolo presenta le riflessioni, i principi e le linee 

guida per questo lavoro di pianificazione: 

1. Si descrive, anzitutto, a grandi linee ciò che si è appreso a riguardo 

della nostra Missione in base ai nostri dialoghi; questo rappresenta il 

TRAGUARDO che il Piano per il Rinnovamento proposto intende rag-

giungere. 

 

2. In secondo luogo, si riflette sulla nostra Vita Comunitaria, sulla For-

mazione e sulla Rivitalizzazione delle Configurazioni, come OBIET-

TIVI da conseguirsi al fine di raggiungere il traguardo, insieme con le 

AZIONI necessarie per ottenerli. 

 

3. In terzo luogo, si condividono le riflessioni sul nostro Carisma, il dono 

dello Spirito che è la nostra FORZA MOTIVANTE, la sorgente e la 

fonte di ogni cosa che appartiene alla nostra vita e missione di religiosi 

passionisti, e l’ISPIRAZIONE del nostro Piano per il Rinnovamento 

della nostra Missione Passionista. 

 

Il Piano per il Rinnovamento della nostra Missione Passionista che 

sviluppiamo dovrà, inoltre, assicurare che tutte le risorse economiche e 

amministrative della Congregazione siano al suo servizio. 
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PARTE 1:LA MISSIONE PASSIONISTA NELLA 
CHIESA E NEL MONDO DI OGGI 

La nostra vita è la nostra Missione 

(attraverso la testimonianza),  

la nostra Missione è la nostra vita  

(attraverso l’azione)

Tre caratteristiche fondamentali su cui il Capitolo ha insistito sono: 

• Lo stretto legame tra la nostra missione e la vita comunitaria. Ciò è 

stata una caratteristica che ha contraddistinto la nostra congregazione 

sin dai suoi inizi. 

• Il collegamento essenziale tra la nostra missione e il carisma. Il rinno-

vamento della nostra missione si fonda sulla dedizione a Gesù nella sua 

Passione e ai crocifissi di oggi. 

• Il bisogno di un continuo discernimento della nostra missione alla luce 

dei segni dei tempi e del vangelo della Passione. Dobbiamo rispondere 

ai bisogni del mondo di oggi. 

Come elementi per gli OBIETTIVI nell’area della missione, propo-

niamo: 

1.  Rafforzare la nostra identità carismatica, specialmente nei 

luoghi dove la sua vitalità è andata diminuendo: 

a) Crediamo fermamente nella potenza e forza del nostro carisma, 

il dono della memoria della Passione che abbiamo ricevuto dallo 

Spirito Santo. 

b) Crediamo che lo Spirito ci chiama, oggi, ad essere audaci nel 

promuovere questa memoria con modi nuovi e in nuovi luoghi, 

confrontandoci con una nuova dimenticanza di Dio nella Chiesa 

e nel mondo. 

 
2 Relazione del Superiore Generale al 47° Capitolo Generale. 
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2. Vivere la nostra missione come un dono tanto dato quanto 

ricevuto: noi non solo evangelizziamo, ma siamo anche evan-

gelizzati: 

a) Come Passionisti, la nostra missione, oggi, ci chiede di testimo-

niare l’amore vulnerabile dentro il contesto di una Chiesa chia-

mata ad una nuova umiltà. 

b) Dobbiamo esser pronti ad andare oltre le modalità di missione che 

sentiamo confortanti, perché già a noi familiari, ma che tuttavia 

non son più capaci di dare vita. 

c) Sentiamo il bisogno di tornare ad impegnarci nella nostra mis-

sione, in collaborazione, ora, con i laici, in una rinnovata presenza 

carismatica dentro la Chiesa e il mondo. 

3. La risposta della nostra Congregazione alle “periferie esi-

stenziali”: 

a) Crediamo che la risposta cominci con l’ascoltare: il mondo, il grido 

dei poveri e le voci dei nostri stessi fratelli in comunità; il nostro 

Piano dovrebbe sviluppare una strategia dell’ascolto in cui tutti 

noi abbiamo un ruolo da giocare. 

b) Possiamo esser più sensibili ai bisogni degli altri, esser più acco-

glienti e aperti; dobbiamo vivere in un modo più umano. 

c) Ci rallegriamo per i molti modi in cui la missione passionista è 

“viva” nel mondo di oggi. 

d) Allo stesso tempo, siamo provocati a rispondere ai nuovi bisogni ca-

ratteristici del nostro tempo, specialmente quelli che sorgono nelle 

periferie esistenziali, come anche geografiche, di cui Papa Francesco 

ci avverte: i migranti, i rifugiati, la Terra ferita e le nuove sfide emer-

genti dal “continente digitale”. 

4. La risposta della nostra Congregazione a una società inter-

culturale: 

a) La congregazione, oggi, è essa stessa multiculturale in modo 

nuovo; ciò offre a noi delle sfide e delle opportunità. Il nostro ab-

bracciare l’interculturalità, oggi, è un gesto profetico. Dobbiamo 

costruire continuamente la solidarietà e la comunione. 
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b) Le nostre comunità devono esser accoglienti e aperte a questa 

realtà interculturale. 

c) Così come la società cambia, così anche noi abbiamo bisogno di 

cambiare; la vitalità dipende tanto dalla nostra missione verso gli 

altri quanto altrettanto dalla nostra vita comunitaria. 

d) C’è bisogno di una migliore collaborazione tra le Configurazioni 

per creare armonia e offrire aiuto laddove sia necessario. 

Come elementi per un’AZIONE pianificata nell’area della mis-

sione, proponiamo: 

1. Proclamare il vangelo della Passione mediante: 

i) Proclamare la parola della croce in tutte le nostre predicazioni. 

ii) Aiutare le persone meditare sulla Passione e sulla loro espe-

rienza della Croce (lectio divina) 

iii) Entrare dentro una nuova evangelizzazione e essere aperti alle 

sue varie forme. 

iv) Celebrare la Liturgia, specialmente l’Eucarestia. 

v) Articolare i criteri e la metodologia per una aziona apostolica 

specificamente passionista. 

2. Sviluppare il nostro raggio d’azione mediante: 

i) Avere compassione ed empatia per il popolo di Dio che ci è affi-

dato. 

ii) Ogni comunità esplori le periferie esistenziali a lei più vicine e 

integri all’interno del progetto apostolico comunitario una rispo-

sta adeguata. Ogni Superiore Maggiore deve sostenere questo 

studio delle periferie e dotare di risorse le comunità locali nelle 

loro risposte. 

iii) Usare l’arte, la musica, i simboli, le immagini ecc.  

iv) Sviluppare ed estendere la nostra presenza nel mondo digitale. 

v) Evangelizzare per attrazione: la testimonianza della nostra vita 

comunitaria come parte di una Chiesa che guarda sempre 

all’esterno. 
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PARTE 2: VITA COMUNITARIA  PASSIONISTA 

Quando si parla di “Rinnovare la nostra Missione”  

si tratta principalmente di rinnovare noi stessi.

Il Capitolo Generale ha prestato una grande attenzione al rinnovamento 

della vita comunitaria passionista. Le nostre Costituzioni ci offrono le ra-

gioni storiche ed esistenziali per la nostra fondazione nella Chiesa: 

 

Siamo chiamati a vivere in comunità, ma sempre dentro la dimensione 

missionaria. Come affermato dal Superiore Generale nella sua relazione 

al Capitolo: «La nostra missione è integralmente connessa con la nostra 

vita in comunità … come due facce della stessa medaglia. La nostra vita è 

la nostra Missione (attraverso la testimonianza), la nostra Missione è la 

nostra vita (attraverso l’azione)». La vita comunitaria desiderata da San 

Paolo della Croce – e anche da noi stessi – non può essere rinchiusa su se 

stessa o autoreferenziale, ma deve partecipare alla missione della Chiesa 

universale, secondo il carisma che abbiamo ricevuto. 

La vita comunitaria, pertanto, è una dimensione primaria del nostro apostolato. 

Come elementi per gli OBIETTIVI nell’area della vita comunitaria, 

proponiamo: 

1. Plasmare la nostra vita comunitaria come una “Alleanza” che 

esprime il vero cuore del nostro vivere insieme: 

a) Riconosciamo il nostro vivere insieme come il catalizzatore del 

rinnovamento e il luogo in cui tutti siamo responsabili. 

 
3 Relazione del Superiore Generale al 47° Capitolo Generale. 
4 Costituzioni n. 1. 
5 Costituzioni n. 2. 
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b) Riconosciamo che l’animazione della vita comunitaria dipende da 

tutti i suoi membri, non soltanto da una persona. 

c) Lavoriamo per creare un ambiente accogliente. 

2. Fare della nostra vita comunitaria una “scuola di preghiera”. 

a) Garantire la nostra relazione con Dio è il centro di tutto ciò che 

facciamo. 

b) Mediante l’impegno a fare esperienza della preghiera, della con-

templazione, del silenzio. 

3. Fare della nostra vita comunitaria una “scuola di umanità”. 

a) Promuoviamo uno spirito di dialogo e di tolleranza, sacrificio e 

pazienza, creando qualcosa che è umanamente vivibile. 

b) Pratichiamo la comprensione, il perdono e la riconciliazione, inte-

grando tutti gli aspetti della nostra vita in comune. 

Come elementi per un’AZIONE pianificata nell’area della vita co-

munitaria, proponiamo: 

1. Nella vita quotidiana: 

i) Le comunità stabiliscano il tempo della preghiera insieme. 

ii) Le comunità stabiliscano il tempo dei raduni insieme. 

iii) Affrontare apertamente i molti problemi e le molte sfide con cui ci 

confrontiamo nella prassi della comunità: individualismo, mentalità 

limitata e chiusa, incapacità a vivere la vita comunitaria, la difficoltà 

di relazione con i confratelli, disaccordo con le autorità e l’impatto 

negativo di vivere troppo dentro il mondo digitale. 

2. Pianificare la nostra vita comunitaria mediante: 

i) Ogni comunità compia una valutazione di se stessa ogni anno e 

pianifichi lo sviluppo del progetto comunitario su base annuale. 

ii) Ogni comunità, regolarmente, riveda l’evoluzione della propria vita. 

iii) Offrire formazione per i superiori locali. 

iv) I superiori maggiori redigano una catechesi (dichiarazione / let-

tera) sulla vita in comunità. 
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PARTE 3:FORMAZIONE – INIZIALE E PERMANENTE 

Lo scopo essenziale di tutta la nostra formazione,  

sia iniziale che permanente,  

è che essa diventi  

per ciascuno di noi un “processo  

di progressiva assunzione dei sentimenti di Cristo”.

La vera formazione permanente  

(apprendimento che dura tutta la vita) …  

accade ogni giorno e in ogni momento.

Nel trattare il tema della formazione, il Capitolo Generale ha riconosciuto 

nel discernimento il grande bisogno, oggi, nella Congregazione di dare at-

tenzione non soltanto alla formazione iniziale, ma anche alla formazione 

permanente, ad entrambi i livelli, quello “ordinario” (cioè l’apprendimento 

giorno per giorno) e quello “straordinario” (cioè corsi specifici, seminari, 

ecc.). Pianificare tutto ciò è necessario sia da parte del governo generale 

che di quello provinciale. 

La sfida per ogni religioso è quella di riflettere, meditare, vivere, testimo-

niare e proclamare il nostro carisma passionista. È una sfida che richiede 

che ogni religioso della Congregazione sia aperto a crescere a livello della 

propria umanità (psicologicamente, spiritualmente, teologicamente e so-

cialmente), per esser impegnato ad un costante apprendimento ed esser 

aperto a leggere e rispondere ai segni dei tempi. Questo è ciò a cui faceva 

riferimento A. Cencini col termine “docibilitas”, una fondamentale aper-

tura e docilità all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita di ognuno. 

 
6 Citazione di Vita Consacrata, A. Cencini, discorso al 47° Capitolo Generale. 
7 A. Cencini, discorso al 47° Capitolo Generale. 
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Come elementi per i nostri OBIETTIVI nell’area della formazione, 

proponiamo: 

1. Creare una cultura comunitaria di consapevolezza della for-

mazione permanente, che non si conclude in un particolare 

luogo o tempo o stadio della vita. 

a) Stabilire una mentalità congregazionale, provinciale e comunita-

ria di costante apprendimento, di continua formazione. 

b) Stabilire e aderire agli obiettivi della formazione continua e 

dell’apprendimento per tutta la vita che ogni religioso stabilirà 

per se stesso. 

c) Offrire personale ben preparato per guidare la formazione perma-

nente, sia “ordinaria” sia “straordinaria”. 

2. Fare della formazione iniziale una priorità effettiva a tutti i 

livelli della congregazione: 

a) Assicurare che i nostri studenti (e i religiosi della congregazione) 

ricevono una formazione adeguata alla realtà della vita pastorale 

nel mondo di oggi. 

b) Speciale attenzione deve darsi alla problematica degli studenti 

che passano dalla comunità formativa a vivere dentro comunità 

apostoliche. 

c) Assicurare che la formazione iniziale sia guidata da personale ben 

preparato. 

3. Essere particolarmente attenti all’area della salvaguardia 

dei bambini e degli adulti vulnerabili: 

a) Occuparsi della salvaguardia in tutte le sue forme, come parte inte-

grante della vita passionista e della missione passionista di oggi. 

b) Sviluppare una comprensione del bisogno di creare ambienti sicuri. 

c) Ogni entità divenga responsabile per assicurare una adeguata 

formazione di tutti i religiosi in questa area. 
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Come elementi per le AZIONI nell’area della formazione proponiamo: 

1. La preparazione e l’attuazione del Piano Generale della For-

mazione: 

i) Il Piano sarà redatto dalla commissione per la formazione, insieme 

con il segretario per la formazione, dopo una ampia consultazione. 

ii) Il Piano aiuterà i formatori, quali agenti vitali e responsabili per 

lo svolgimento della formazione iniziale, nella loro preparazione 

per una permanente educazione in questo ministero. 

iii) Il porre in esecuzione il Piano comporterà lo sviluppo di pro-

grammi, raduni e seminari ai vari livelli (province, configura-

zioni, amministrazione generale). 

2. Sviluppare la formazione permanente: 

i) Delle risorse dovranno esser preparate dalla commissione per la 

formazione, insieme con il segretario per la formazione (pro-

grammi, esercizi, ecc.) per esser usate ai vari livelli: in comunità, 

province e configurazioni. 

ii) Offrire un aiuto adeguato a coloro che sono responsabili di coor-

dinare la formazione permanente in ognuna delle entità.  

iii) Assicurare che la formazione permanente sia sviluppata nel con-

testo e come parte del progetto comunitario. 

iv) I superiori maggiori assicurino che la formazione per la salva-

guardia abbia luogo all’interno di ogni entità e che corrisponda 

alle norme civili ed ecclesiali di quelle nazioni in cui viviamo e 

lavoriamo. 
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PARTE 4:RIVITALIZZARE LE CONFIGURAZIONI  
COME NOSTRE PRINCIPALI STRUT-
TURE DI SOLIDARIETÀ 

Nel corso del processo di ristrutturazione,  

la Congregazione ha riconosciuto  

la collaborazione nella solidarietà come 

un modo importante di essere per il futuro.

«Le Configurazioni sono principalmente organizzate  

per favorire il dialogo e la cooperazione  

tra le differenti parti della Congregazione e per realizzare 

iniziative e azioni comuni  

per la vita e la missione della Congregazione»

Le Configurazioni, stabilite dalla Congregazione nell’arco degli ultimi anni 

nel corso del processo di ristrutturazione, sono ora in una fase particolare 

del loro sviluppo. Uno dei mezzi principali per rivitalizzarle, quindi, è il 

compiere una stima e valutazione delle stesse e di ciò che hanno finora 

conseguito. 

Una delle sfide della rivitalizzazione è il superare una mentalità di “la 

[mia] provincia soltanto” e iniziare a operare all’interno della diversità di 

culture, lingue ed esperienze che le Configurazioni rappresentano. Ciò che 

è emerso nel discernimento durante il Capitolo è un invito a concentrare 

la nostra risposta a tale sfida sulla dimensione missionaria della nostra 

vita passionista piuttosto che pensare soltanto alla nostra fragilità. 

Come elementi per i nostri OBIETTIVI per le Configurazioni e la 

solidarietà, proponiamo: 

1. Rimettere in evidenza l’appello ad una maggiore e più pro-

fonda solidarietà nel guidare e nutrire la rivitalizzazione 

delle Configurazioni: 

 
8 Relazione del Superiore Generale al 47° Capitolo Generale. 
9 Documento del 46° Capitolo Generale, citato dal Superiore Generale nella 
sua relazione. 
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a) Ripresentare questo punto centrale nelle tre aree della forma-

zione, del personale e dell’economia e tener conto anche 

dell’azione della GPIC, specialmente il bisogno di prendersi cura 

del pianeta come “nostra casa comune”. 

b) Discernere le forme concrete di solidarietà dentro queste aree che 

siano adeguate ai differenti bisogni locali e regionali all’interno 

delle Configurazioni. 

c) Sviluppare e consolidare le strutture delle Configurazioni affin-

ché divengano efficaci mezzi della solidarietà congregazionale. 

2. Estendere la visione della solidarietà congregazionale a livello 

inter-configurazionale adatto al mondo odierno globalizzato: 

a) Iniziare un dialogo e condividere le risorse tra le Configurazioni, 

avendo come obiettivo estendere la solidarietà internazionale 

della Congregazione. 

b) Incoraggiare e sviluppare progetti inter-configurazionali. 

Come elementi per l’AZIONE per le Configurazioni e la solidarietà, 

proponiamo: 

1. A livello di Configurazione: 

i) Ogni Configurazione compia una auto-valutazione, rivedendo ciò 

che si è ottenuto e ciò che è necessario per rivitalizzarsi. 

ii) Le Configurazioni sviluppino modi concreti di impegnarsi sulle 

problematiche della GPIC e della sostenibilità ambientale. 

iii) Le Configurazioni prendano parte attiva nello stabilire i tra-

guardi e gli obiettivi del nostro Piano carismatico post-capitolare 

per il rinnovamento della nostra missione passionista, tenendo 

conto della loro esperienza vissuta. 

2. A livello inter-configurazionale: 

i) Raduni e consultazioni tra Configurazioni per identificare i biso-

gni e le opportunità per la solidarietà inter-configurazionale nella 

formazione, nel personale, nell’economia e nella GPIC. 

ii) I Presidenti di Configurazione e il Consiglio Generale Allargato 

sorveglino e coordino gli sviluppi inter-configurazionali. 
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PARTE 5: IL CARISMA DELLA MEMORIA PASSIONIS 

È giunto il tempo, per noi,  

di concentrarci sulla testimonianza carismatica  

della nostra missione, che è la ragione  

della nostra esistenza come Congregazione

Il carisma della memoria passionis è ciò che ci dona la logica fondamentale del 

nostro “Piano per il rinnovamento della missione passionista”. Il Capitolo, a 

partire dalla riflessione sul nostro carisma, che è stata approfondita e personal-

mente coinvolgente, offre alla Congregazione questi punti riassuntivi. 

Il carisma, quale dono dello Spirito Santo, ci apre alla grazia di Dio nella con-

templazione, nella preghiera e nel silenzio. Siamo abilitati a comprendere in 

modo più profondo la pienezza dell’amore di Dio, così che la nostra vita possa 

essere nuovamente inspirata e siamo in grado di offrire totalmente noi stessi al 

crocifisso.  

Questo è il nostro punto di partenza: Gesù Crocifisso. La passione di Gesù Cri-

sto è “la più grande espressione dell’amore di Dio”. È questa la memoria della 

passione che cerchiamo di mantenere viva in noi stessi e negli altri. 

Gesù nella sua passione, inoltre, ci invita a servire i crocifissi di oggi, mentre, 

allo stesso tempo, ci parla attraverso ognuno di questi crocifissi. Perciò il logos 

del Crocifisso (Gv 1,1) diventa la manifestazione della passione del Padre per 

l’umanità. Le nostre comunità passioniste, chiamate ad essere scuole di pre-

ghiera, diventano mezzi per comunicare agli altri la nuova speranza che il no-

stro carisma proclama.  

Abbracciamo il crocifisso con più fiducia partendo dalla prospettiva dei nostri 

limiti e delle nostre sofferenze personali, condividendo le sofferenze patite oggi 

dalla Chiesa, condividendo le sofferenze dell’umanità e le sofferenze della 

Terra. Il carisma nutre e rinnova la nostra comunità e  ci lancia la sfida a ri-

spondere ad ogni sofferenza umana a partire dal cuore del mistero pasquale. 

Nella nostra vita comunitaria cerchiamo una più profonda penetrazione dentro 

il significato dell’amore di Dio da condividere con gli altri. 

I molti aspetti della vita odierna, con cui ci incontriamo, sono illuminati dalla 

passione di Cristo, che dona un senso profetico alle situazioni di povertà, alla 

 
10 Relazione del Superiore Generale al Capitolo Generale. 
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mancanza di solidarietà, alla lotta per la giustizia, al rispetto per gli altri, alla 

difesa del creato, alla capacità di dialogo con le altre religioni, ecc. Crediamo e 

teniamo per fermo che la passione di Cristo, la quale penetra ogni epoca, cultura 

e luogo, non potrà mai esser obsoleta o scollegata oppure fuori luogo. 

La memoria passionis esprime la vera essenza di ciò che siamo. Ispira la nostra 

risposta e il nostro adattamento ai cambiamenti dei tempi e ci chiede di conver-

tire la nostra vita e di realizzare la necessaria trasformazione delle strutture 

della nostra Congregazione. 

IL NOSTRO SOGNO PER LA CONGREGAZIONE 

Vogliamo continuare sulle orme di San Paolo della Croce nostro fondatore 

che per primo ha ricevuto il carisma della memoria passionis. Questa è la 

luce con cui la Congregazione passionista discerne la propria vita, mis-

sione e apostolato. La nostra vocazione ha la propria origine nel mistero di 

questo carisma donatoci da Dio. Perciò andiamo avanti richiamando con 

gratitudine il passato, vivendo il momento presente in modo profetico e 

affrontando il futuro con speranza. 

Il carisma continua a nutrire ognuno di noi e tutti i membri della famiglia 

passionista, se “rimaniamo sempre vicino al Cristo crocifisso e al suo po-

polo sofferente” (cfr. messaggio di Papa Francesco al Capitolo). 

Questo è stato un Capitolo Generale dove son stati presenti molti volti 

nuovi. È stato un Capitolo in cui la maggioranza dei capitolari partecipava 

per la prima volta. I fratelli hanno condiviso le proprie speranze e i propri 

sogni e hanno espresso il profondo desiderio di un rinnovamento della no-

stra missione che possa esser accompagnato da un rinnovamento di noi 

stessi. 

Il Capitolo Generale crede che il rinnovamento della vita comunitaria, il 

rafforzamento del processo della formazione e gli sforzi per rivitalizzare le 

Configurazioni, ci daranno la forza per conseguire il rinnovamento della 

missione affidataci dalla Chiesa, cioè il mantenere viva nella Chiesa e nel 

mondo “la memoria dell’amore di Dio che sgorga dalla Croce” (messaggio 

di Papa Francesco al Capitolo).
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MESSAGGI DEL CAPITOLO GENERALE 

I. Messaggio ai laici della famiglia passionista 

Concludendo il nostro 47° Capitolo Generale, dal tema: «Rinnovare la no-

stra missione: gratitudine, profezia, speranza», rivolgiamo il nostro sa-

luto a tutti i laici che sono parte della nostra famiglia passionista 

e della nostra missione. Voi condividete la nostra spiritualità come figli 

e figlie di San Paolo della Croce e, insieme a voi, guardiamo al futuro. 

Durante il nostro capitolo, abbiamo preso in esame la nostra missione con 

voi: una missione “insieme” a voi. Come comunità religiosa, senza di voi, 

siamo incompleti. 

«Qual è la vostra esperienza di lavoro con i laici?». Questa domanda 

ha prodotto una ricca risposta da parte dei gruppi dei capitolari da ogni 

parte del mondo. L’esperienza assume molte forme diversificate, dal mo-

mento che voi esprimete doni diversi dai nostri e una santità che spesso ci 

provoca. Noi accogliamo volentieri tutte le grazie che voi portate. 

Per questa ragione, in questo capitolo, abbiamo ricercato un sistema per 

raccogliere la vostra sapienza e trovare modi per lavorare insieme a voi. 

Durante il Capitolo, P. Amedeo Cencini ha tenuto un’apprezzata confe-

renza sulla formazione permanente. Ha chiamato “docibilitas” la disponi-

bilità a lasciarsi istruire; essa è la chiave per crescere nella vita di ogni 

giorno. La vita, in tutte le sue forme e aspetti, è il modo in cui il nostro 

amabile Dio ci invita ad imparare, giorno per giorno. 

Vediamo questo bisogno di docilità in noi stessi, nei giorni che ci stanno 

davanti, nel momento in cui la nostra comunità, la Chiesa e il mondo stesso 

si confrontano con un futuro ancora tutto da scoprire. L’attuale crisi per 

gli abusi sessuali, solo per fare un esempio, esige da noi la docilità. I re-

sponsabili della Chiesa e i suoi ministri, insieme con le persone laiche, 

come voi, hanno bisogno di ricercare insieme, con umiltà, quella sapienza 

e quella conoscenza capaci di donare guarigione e pace.  



47º Capitolo Generale 

22 

Nella Sala del Concistoro in Vaticano, dove i capitolari hanno ricevuto il 

22 ottobre la benedizione di Papa Francesco, c’è un ampio dipinto di Gesù 

che invita i suoi discepoli Pietro, Giacomo, Giovanni e gli altri, a seguirlo 

a Gerusalemme. Il vangelo di Marco, che si legge nelle domeniche di otto-

bre, dice che i discepoli non capirono del tutto ciò che significasse un tale 

invito a prender su la propria croce. E neppure noi lo capiamo completa-

mente, ma, da Passionisti, ci impegniamo, sotto la protezione di S. Paolo 

della Croce, a conoscere e a vivere il mistero della Passione di Gesù. 

Abbracciamo insieme, dunque, questo mistero mentre ci apprestiamo, 

come famiglia passionista, a celebrare i 300 anni della nostra storia. Men-

tre il nostro Capitolo si chiude, preghiamo gli uni per gli altri, chiedendo 

allo Spirito Santo di renderci docili nell’imparare. 

Vieni, Santo Spirito, dona guarigione e vita alla nostra famiglia passioni-

sta, alla Chiesa e al mondo. Amen. 
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II. Il cammino passionista con i giovani 

Cari giovani di tutto il mondo, 

Noi passionisti ci siamo radunati a Roma per il Capitolo Generale dal 6 al 

27 ottobre 2018, nel tempo del Sinodo dei Vescovi sui Giovani, portando 

nel cuore e nella mente i giovani del mondo. Avendovi presente nelle nostre 

preghiere, in questi giorni, vogliamo condividere con voi il nostro carisma 

e la nostra missione. I valori da voi abbracciati ed espressi ci invitano a 

rinnovare la nostra vocazione passionista. Come voi, anche noi abbiamo 

bisogno di superare i pregiudizi. Abbiamo bisogno di iniziare la nostra con-

versione, se vogliamo progredire insieme a voi. 

Dalla croce Gesù getta il suo sguardo su ogni persona, perché egli sa ciò 

che ogni persona soffre, specialmente chi è escluso, sfruttato, manipolato 

o abusato in diverse maniere. Per questa ragione Gesù crocifisso ci chiama 

ad incontrarci con voi, giovani, in ogni luogo in cui vi troviate, e a portare 

a svolgere il nostro servizio amorevole con voi, così come la Chiesa, sin dal 

principio, si è presa cura dell’umanità. Abbiamo sentito parlare e abbiamo 

discusso della vostra tiepidezza; alcuni di voi li percepiamo come agnostici; 

se ora vi vediamo come persone “che sono lontane dalla Chiesa”, dobbiamo, 

in parte, dare la colpa anche a noi stessi per non esser riusciti ad ascol-

tarvi. Crediamo che un modo per rinnovare la nostra missione sia quello 

di imparare come ascoltarvi. Noi passionisti siamo in un processo di valu-

tazione e rinnovamento della nostra missione e sappiamo che questo pro-

cesso comporta dei rischi. Ciononostante, vogliamo prenderci questo ri-

schio con voi e per voi. Sappiamo che in questo processo possiamo imparare 

molto da voi. Vogliamo entrare in contatto e condividere con voi la gioia 

del vangelo, attraverso il mondo digitale, creando un social network che 

abbia valori evangelici. Per questo motivo dobbiamo ringraziare molto Dio 

per la vostra presenza e apertura al dialogo. Speriamo che voi vogliate es-

ser nostri compagni nella nuova evangelizzazione. 

Condividiamo tutti la comune vocazione alla santità, ricevuta attraverso 

il battesimo. La nostra missione ci chiede di proclamare il vangelo della 

passione al mondo con la nostra vita e il nostro apostolato, secondo gli 
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insegnamenti spirituali di S. Paolo della Croce. Voi potete aiutarci a svol-

gere questa missione, perché voi avete il vostro spazio personale per espri-

mere la vostra fede e assumere il rischio di impegnarvi a evangelizzare e 

a trasformare le varie realtà che continuano a crocifiggere l’umanità. La 

spiritualità della passione vi offre molteplici opportunità di volontariato e 

di compimento della vostra vocazione, mediante l’esser solidali e raggiun-

gere coloro che sono nelle periferie. È questa la vocazione missionaria con 

la quale la Chiesa ci offre di vivere in modo profetico. 

Noi passionisti vogliamo vivere, condividere e servire il carisma della pas-

sione insieme a voi, offrendo risposte di speranza a coloro che stanno cer-

cando scelte di vita. Insieme vogliamo aumentare e rinvigorire il nostro 

senso di felicità, di speranza, di fiducia e di impegno e dare ad ognuno di 

voi una chiara visione del futuro. Perciò, ricordando le parole di papa Fran-

cesco ai giovani in Cracovia, durante la Giornata Mondiale della Gioventù, 

anche noi passionisti vogliamo dire: “né giovani pensionati né giovani da 

sofà”. I giovani e i passionisti che camminano, i giovani e i passionisti sulla 

strada, i giovani e i passionisti che marciano, uno accanto all’altro, guar-

dando verso il futuro. 

Con voi, noi passionisti, vogliamo rinnovare la nostra missione. Con uno 

spirito di gratitudine, sappiamo di esser una famiglia; con uno spirito di 

profezia, affrontiamo e sfidiamo la realtà; con uno spirito di speranza, vin-

coliamo noi stessi alla croce. 
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MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE  
DELLA CONGREGAZIONE  

A) COSTITUZIONI 

➢ Modifiche definitive delle Costituzioni approvate dal 

Capitolo del 2012 e confermate da quello del 2018. 11 

146.  
Il superiore generale convoca il sinodo una volta al sessennio, 

dopo tre anni dal capitolo generale, e inoltre quando lo ritenga 

opportuno con il consenso del suo consiglio o quando ne facesse 

richiesta la maggioranza dei provinciali.  

I membri del sinodo devono essere consultati circa l’agenda de-

gli incontri e sono liberi di presentare altri argomenti per 

l’eventuale discussione.  

147 (b).  
Il superiore generale, per avere una comunicazione continua 

con le varie parti della congregazione, per conoscerne le diffi-

coltà e le attese e per attuare scelte che favoriscano al suo in-

terno la solidarietà negli ambiti del personale, della forma-

zione e delle finanze, oltre al proprio consiglio e al sinodo, si 

avvale anche della cooperazione del consiglio allargato, come 

organo consultivo, secondo quanto definito nei Regolamenti 

Generali. 

 
11 Conferma della CIVCSVA Prot.n. P.92-2/2013, del 10/06/2019. 
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➢ Modifiche ad experimentum delle Costituzioni appro-

vate dal Capitolo del 2018. 12 

104. 
La costituzione, la soppressione e l’unione delle province sono 

riservate al capitolo generale o al superiore generale col con-

senso del sinodo generale.  

La modifica e la sospensione di una provincia spettano al su-

periore generale con il consenso del suo consiglio, sentito il pa-

rere delle autorità provinciali interessate.  

La costituzione, la modifica, la sospensione e la soppressione 

di una vice-provincia sono di competenza del superiore gene-

rale con il consenso del suo consiglio, sentito il parere degli in-

teressati.  

La costituzione e la soppressione di un vicariato generalizio 

sono riservate al superiore generale con il consenso del suo con-

siglio.  

La costituzione e la soppressione di un vicariato provinciale 

sono riservate al capitolo provinciale o ad altro organismo de-

terminato dai regolamenti provinciali, previa approvazione del 

superiore generale col consenso del suo consiglio.  

La costituzione e la soppressione di una casa religiosa sono 

fatte dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, 

previo adempimento di quanto è richiesto dal diritto comune e 

dopo aver consultato l’autorità provinciale interessata.  

La richiesta per la costituzione o soppressione di una casa re-

ligiosa, salve le norme del diritto, deve essere fatta al superiore 

generale dal superiore provinciale col consenso del suo consi-

glio, ed anche col consenso o consiglio di coloro che secondo i 

regolamenti provinciali hanno voce in materia.  

 
12 Conferma della CIVCSVA Prot.n. P.92-2/2013, del 10/06/2019. 



Modifiche alla Legislazione – Costituzioni 

27 

129.   
Il capitolo generale si svolgerà ogni sei anni. Ne sono membri per 

ufficio il superiore generale, che sarà anche preside del capitolo, i 

precedenti superiori generali, i consultori generali, il procuratore ge-

nerale, il segretario generale, il segretario generale per la soli-

darietà e la missione, l’economo generale, i superiori provinciali, i 

vice-provinciali e i vicari dei vicariati generali.  

Partecipano per ufficio anche i presidenti delle Configura-

zioni che non siano superiori maggiori. Se il superiore provin-

ciale o vice-provinciale fosse impedito, vi parteciperà il primo consul-

tore. Se anche questi fosse impedito, il consiglio provinciale sceglierà 

un altro.  

Se il presidente della Configurazione fosse impedito, vi par-

teciperà il vicepresidente. Se anche questi fosse impedito, il 

consiglio esecutivo sceglierà un altro. 

138.  
Il superiore generale designerà, col consenso del suo consiglio, il pro-

curatore generale, il segretario generale, l’economo generale, il se-

gretario generale per la solidarietà e la missione e il postula-

tore generale.  

Inoltre, il superiore generale nominerà, col consenso del suo consi-

glio, i superiori locali delle case soggette immediatamente alla sua 

giurisdizione.  

139.  
Se un consultore generale venisse a mancare dall’ufficio, il superiore 

generale, i consultori generali e il procuratore generale eleggeranno 

collegialmente un sostituto che durerà fino al prossimo capitolo ge-

nerale. 

Se il primo consultore venisse a mancare dall’ufficio, dopo 

l’elezione di un consultore, il superiore generale e i consul-

tori stabiliranno collegialmente chi sarà il primo consultore. 
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147. 

Il superiore generale è presidente ex-officio del sinodo. Gli altri 

membri partecipanti sono indicati dai Regolamenti generali.  

159.  
Il consiglio esecutivo di ogni configurazione stabilirà il modo 

di eleggere i delegati e i loro sostituti per il capitolo generale 

sia ordinario che straordinario. Tali norme saranno appro-

vate dal superiore generale con il consenso del suo consiglio. 
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B) REGOLAMENTI GENERALI 

2. 
I testi ufficiali delle Costituzioni e dei Regolamenti Generali sono 

quelli scritti in lingua italiana. 

Il consiglio generale, dopo aver consultato i consigli provinciali, prov-

vederà alle traduzioni del testo nelle varie lingue parlate nella con-

gregazione. 

18. 
Per i religiosi della stessa provincia, per i loro genitori e per 

i benefattori, l’autorità provinciale stabilirà i suffragi che 

crederà più opportuni. 

20.  
Solo un capitolo generale può concedere la reciprocità dei 

suffragi con altri istituti. 

In ogni comunità locale, composta di almeno tre religiosi: 

a) Si applicherà una santa Messa, possibilmente comuni-

taria, per il Sommo Pontefice, il superiore generale e 

un ex superiore generale in occasione della loro morte. 

b) Una volta al mese si celebreranno le seguenti Messe: 

1. Per i nostri religiosi, monache e suore in comu-

nione di suffragi, deceduti nel mese precedente.  

2. Per tutti i defunti passionisti.  

3. Per i genitori e benefattori defunti.  

4. Per i genitori e benefattori viventi.  

c) Inoltre, nel mese di novembre, oltre alle Messe di cui 

sopra, si celebreranno tre altre Sante Messe:  

1. Per tutti i defunti passionisti. 

2. Per i genitori defunti dei passionisti. 

3. Per tutti i benefattori defunti. 
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46. 
Il capitolo provinciale determinerà le modalità e la durata del postu-

lato, che non dovrà essere inferiore a un anno. 

Il postulato ha lo scopo di permettere un giudizio sulla vocazione e 

sull’attitudine del candidato alla vita religiosa, sulla sua maturità 

umana e affettiva; di verificarne il grado di cultura religiosa, per 

completarla se necessario; di prepararlo gradualmente all’entrata 

nel noviziato.  

47. 
Prima di iniziare il postulato, se ritenuto conveniente, e in 

ogni caso prima del noviziato, ogni aspirante deve dichiarare in 

iscritto di entrare liberamente in congregazione, di non celare nes-

suna grave o abituale infermità e che non esigerà nulla per l’attività 

svoltavi in caso che esca o venga dimesso dalla congregazione.  

Questa dichiarazione, dove è possibile, sia redatta secondo le forma-

lità prescritte dalle leggi della propria nazione.  

51.  
I religiosi in formazione non prendano parte ai capitoli locali per 

l’ammissione alla professione e ai sacri ordini.  

Sono religiosi in formazione quelli che si preparano ai sacri 

ordini, fino all’ordinazione presbiterale o al diaconato per-

manente, e i fratelli fino alla professione perpetua. 

67. 
Quando nel nostro diritto particolare si richiede il voto o suffragio 

del consiglio o di altra adunanza a livello generale, provinciale o lo-

cale, si intende il voto consultivo, purché non consti con certezza che 

si richiede il consenso.  

Nella tradizione della nostra Congregazione i voti bianchi 

non si computano come validi, e abbassano il quorum. 
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68.  
Sono privati della voce attiva e passiva: 

a) Coloro che hanno avuto l’indulto di uscire dall’Istituto, anche 

solo ad esperimento, gli esclaustrati e i dimessi dalla Congre-

gazione. 

b)  Coloro che hanno chiesto la dispensa dagli oneri annessi alla 

sacra ordinazione o alla professione religiosa, incluso o no il 

celibato. Se poi la dispensa fosse stata negata, e sono rientrati 

in Congregazione, oppure sono rimasti in essa, ricuperano il 

diritto. 

c) Coloro che ne sono stati privati temporaneamente o in perpe-

tuo, o per un fatto previsto nel diritto, o dalle legittime auto-

rità e anche coloro che sono illegittimamente assenti dalla co-

munità.  

d) In via cautelare, i religiosi implicati in casi che si rife-

riscono ai Delicta reservata seu graviora previsti dalle 

norme canoniche, dall’inizio dell’indagine previa fino 

al termine della procedura. 

69. 
Residenze, case interprovinciali e stazioni missionarie:  

a) La residenza è una casa aperta per motivi di particolari ne-

cessità e viene regolata da norme date dal superiore mag-

giore, al quale è immediatamente soggetta. In essa i religiosi 

vivono insieme, ma non costituiscono una personalità giuri-

dica. È competenza del superiore generale, del capitolo pro-

vinciale e del congresso della vice-provincia aprire una resi-

denza. 

b) Sono interprovinciali solo quelle case che sono state 

dichiarate tali dal superiore generale con il consenso 

del suo consiglio, uditi i provinciali interessati. Queste 

case sono regolate da norme approvate dal superiore 

generale con il consenso del suo consiglio. 
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c) Le stazioni missionarie amministrate dai nostri religiosi sono 

regolate da norme date dal superiore religioso o dal vicario 

regionale, con l’approvazione del superiore maggiore, al quale 

sono immediatamente soggette. 

Queste norme devono essere conformi a quelle emanate dall’Ordina-

rio del luogo o a quelle previste nella convenzione stipulata tra le 

competenti autorità ecclesiastica e religiosa.  

77. 
Ciascuna configurazione avrà diritto a un partecipante al ca-

pitolo generale ogni 25 religiosi. Tolti i partecipanti ex-offi-

cio, si eleggeranno i delegati nel numero necessario a rag-

giungere la quota sopra indicata di un rappresentante ogni 

25 religiosi; per quanto è possibile uno sarà fratello. 

Il numero dei religiosi va determinato almeno un anno prima 

della celebrazione del capitolo generale. Non sono computati a 

questo effetto coloro che sono stati privati della voce attiva e passiva. 

78. 
Il superiore generale, col consenso del suo consiglio, ha la facoltà di 

chiamare al capitolo generale degli esperti, che partecipano, però, 

soltanto con voce consultiva. 

Inoltre, può invitare, con il consenso del suo consiglio, alcuni reli-

giosi, che partecipano con voce consultiva, per assicurare che tutte 

le parti della congregazione siano rappresentate al capitolo generale. 

Il presidente di un capitolo o di un congresso, con il consenso 

del medesimo capitolo o congresso, può togliere il diritto di 

partecipare al medesimo capitolo o congresso ad un reli-

gioso, quando questi ha perduto senza permesso giustificato, 

un terzo del lavoro del capitolo o congresso. 
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[80*, nuovo]. 

Sono membri del sinodo generale coloro che partecipano ex-

officio al capitolo generale e i consultori provinciali delle 

province che sono configurazioni. 

81.  
Fanno parte della curia generale, il superiore generale, i consultori, 

il procuratore, il segretario, l’economo, il segretario per la solida-

rietà e la missione, il postulatore. 

Il superiore generale nominerà gli altri membri della curia generale, 

come l’archivista e religiosi necessari per il funzionamento dei suoi uffici. 

Gli ufficiali della curia generale, nominati all’inizio di ogni mandato dal 

superiore generale, possono essere sostituiti durante il sessennio. 

88. 
Il procuratore generale tratta gli affari giuridici della congrega-

zione, in particolare quelli davanti la Santa Sede. Ordinaria-

mente è chiamato alle consulte generali quando vi si trattano 

temi concernenti al suo ufficio. Se però non è anche consultore 

generale, non ha voto deliberativo, se non nei casi previsti dal diritto.  

91.  
Il segretario generale per la solidarietà e la missione, salva la 

competenza del procuratore generale, tratta con la Santa Sede gli 

affari delle missioni della congregazione. Ordinariamente è chia-

mato, con voce consultiva, alle consulte generali, quando vi si trat-

tano problemi concernenti le missioni.  

123. 
L’economo locale presenterà alla comunità, ogni trimestre, il reso-

conto dell’amministrazione della casa e, a fine anno, anche al supe-

riore provinciale.  

Ogni anno, il superiore provinciale darà alle case e al superiore 

generale il resoconto de tutta l’amministrazione provinciale e il su-

periore generale darà alle province il resoconto dell’amministrazione 

generale.  
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DECRETI E RACCOMANDAZIONI 

A) DECRETI 

I) Regolamento o Direttorio economico 

Come indicato nel n. 58 del documento della Congregazione per gli 

Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, “Economia 

al servizio del carisma e della missione”, il capitolo generale affida 

il superiore generale con il consenso del suo consiglio e dopo aver 

ascoltato il sinodo generale, di predisporre e approvare il Regola-

mento o Direttorio economico della Congregazione. 

II) Determinazione della somma massima per gli atti di 

straordinaria amministrazione 

1. Permesso del superiore generale e della Santa Sede 

1.1 Per la validità dell’alienazione e per qualunque altro nego-

zio da cui la situazione patrimoniale della congregazione po-

trebbe subire detrimento, la cui somma supera quella sta-

bilita dalla Santa Sede per le singole nazioni, oltre a quanto 

disposto dai regolamenti provinciali, si richiede il permesso 

scritto del superiore generale con il consenso del suo consi-

glio e l’approvazione della Santa Sede. 

1.2. La stessa procedura si richiede sempre per la vendita di 

doni votivi fatti alle nostre chiese e di cose preziose per va-

lore storico o artistico. 

2. Permesso del superiore generale 

2.1 Per l’alienazione e per altri negozi giuridici di cui al n. 1.1, 

la cui somma supera il 60% di quella stabilita dalla Santa 

Sede per le singole nazioni, oltre a quanto disposto dalle 

norme provinciali, si richiede il permesso del superiore ge-

nerale con il consenso del suo consiglio. 

2.2. Similmente per spendere una somma il cui importo supera 

il 60% di quella stabilita dalla Santa Sede per le vendite 

(come detto sopra), oltre a quanto stabilito dalle norme pro-

vinciali, si richiede il permesso scritto del superiore gene-

rale con il consenso del suo consiglio. 
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3. Facoltà dell’Autorità Provinciale 

3.1 Per l’alienazione o per compiere altri negozi (di cui al n. 1.1) 

o per affrontare spese la cui somma non supera quella sta-

bilita nei nn. 1.1, 2.1 e 2.2, ci si atterrà a quanto stabilito 

dalle norme provinciali. 

III) Patrimonio stabile (da includere all’inizio del capitolo 8 dei 

Regolamenti generali). 

Nel nostro Istituto, il patrimonio stabile è costituito da tutti i beni 

immobili e mobili che per legittima assegnazione sono destinati a 

garantire la sicurezza economica dell’Istituto. Per i beni dell’in-

tero Istituto, tale assegnazione viene fatta dal capitolo generale o 

dal superiore generale con il consenso del suo consiglio. Per i beni 

di una provincia, vice-provincia, o vicariato, come pure per i beni 

di una casa legittimamente eretta, tale assegnazione viene fatta 

dal capitolo provinciale o per il congresso e confermata dal supe-

riore generale con il consenso del suo consiglio. Le procedure re-

lative alla legittima assegnazione, nonché quelle relative all'alie-

nazione, saranno stabilite nel Direttorio economico. 

IV) Soppressione della provincia di San Gabriele dell’Ad-

dolorata, GABR (Belgio) 

Considerata la richiesta presentata dal capitolo provinciale della 

provincia di San Gabriele dell’Addolorata (GABR), il capitolo gene-

rale, in conformità con il n. 104 delle costituzioni, decreta la soppres-

sione della medesima Provincia di San Gabriele dell’Addolorata. 

Il Superiore Generale con il suo consiglio, in dialogo con le parti in-

teressate, deciderà sui religiosi e sulle due case della ex provincia. 

V) Fondo di manutenzione straordinaria a disposizione 

della Curia Generale 

Fino al prossimo sinodo (2021), per un anno, e una sola volta, dal 

2018, l’economo generale potrà prelevare il 10% del totale del 

Fondo di solidarietà per costituire un fondo per le spese di manu-

tenzione straordinaria. All’economo generale è demandato 



47º Capitolo Generale 

36 

provvedere al costante aumento di questo fondo organizzando 

l’amministrazione della curia generale. 

Il Sinodo del 2021 valuterà il Fondo manutenzione straordinaria 

già costituito e sarà in grado di apportare le modifiche che ritiene 

appropriate. 

VI) Bilancio preventivo della curia generale 

All'inizio di ogni anno amministrativo della curia generale, l'eco-

nomo generale prepara il bilancio per detto anno amministrativo. 

Il bilancio sarà operativo dopo la sua approvazione da parte del 

consiglio generale, che dovrà essere fatto entro il mese di gennaio 

del rispettivo anno amministrativo. 

Nel mese di settembre dell'anno precedente l'anno amministra-

tivo, una prima bozza del bilancio sarà sottoposta all'esame del 

consiglio allargato e sarà inviata anche ai superiori provinciali e 

vice-provinciali. 

VII) Linee guida per il ministero con minori e adulti vul-

nerabili 

Noi Passionisti, riuniti per il nostro 47° capitolo generale, diciamo 

"NO" agli abusi sessuali su minori ovunque si verifichino, ma in par-

ticolare quando si verificano all'interno della Chiesa e all'interno 

della nostra stessa Congregazione. 

Esprimiamo la nostra sincera vergogna e tristezza per quei tempi in 

cui alcuni dei nostri religiosi non sono riusciti a proteggere i bambini 

dai pericoli. 

Ci scusiamo senza riserve con coloro che sono stati danneggiati. 

Ci scusiamo per le volte in cui quelle autorità non hanno creduto alle 

accuse presentate, quando le nostre risposte erano inadeguate e non 

abbiamo messo le vittime al primo posto. 

Ci impegniamo con tutto il cuore per la tutela e la protezione dei 

bambini e degli adulti vulnerabili e per la conversione in corso ne-

cessaria per l'integrità del ministero e la costruzione di una Chiesa 

sana. 
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Come Congregazione ci impegniamo ad attuare tutto ciò che ci è ri-

chiesto dal Vangelo e dalla nostra regola di vita. Ci impegniamo inol-

tre a conformare in pieno la nostra Congregazione a tutte le norma-

tive richieste dal Diritto Canonico, dalle politiche e protocolli della 

diocesi dove si svolge il nostro ministero, e a quelle del nostro supe-

riore generale e delle autorità locali. 

Vivremo questi impegni nelle nostre vite personali, nelle nostre co-

munità, nella formazione dei nostri religiosi e nei nostri ministeri. 

“Ciò considerato, la Congregazione della Passione di Gesù Cristo, 

una Congregazione Internazionale di religiosi sacerdoti e fratelli, 

aderisce alle linee guida sulle qualità professionali dei sacerdoti e 

religiosi approvate dalla Santa Sede, come pure quelle stabilite 

dalle locali conferenze dei religiosi e dei vescovi. 

Basandosi sulle linee guide stabilite da ogni Conferenza Episco-

pale Nazionale o Regionale e dalla Conferenza dei Religiosi, ogni 

provincia, vice-provincia e vicariato deve scrivere e rendere pub-

bliche le proprie linee-guida per la protezione dei bambini e degli 

adulti vulnerabili e le procedure da adottare nei confronti di un 

religioso che venisse accusato di abusi sessuali. 

Queste linee-guida devono rispettare i diritti e le necessità di co-

loro che possono presentare accuse e i diritti e le necessità del sa-

cerdote o fratello che è accusato. Tutte le linee-guide scritte devono 

essere inviate e custodite nell’archivio del procuratore generale”.13 

 
13 46º Capitolo Generale 2012. 
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B)  DICHIARAZIONI E RACCOMANDAZIONI 

1. Processo di ristrutturazione 

Il capitolo generale conferma il percorso della ristrutturazione pro-

posto nel capitolo generale dell'anno 2000, avviato nel sinodo 

dell'anno 2004 e deciso nel capitolo generale dell'anno 2012, come 

strumento per favorire il dialogo e la solidarietà tra le diverse parti 

della congregazione e realizzare iniziative e azioni comuni per la 

vita e la missione della Congregazione. 

Il capitolo raccomanda che il governo generale, in dialogo con il con-

siglio allargato, accompagni il funzionamento delle configurazioni 

per promuovere la vitalità della congregazione. 

2. Numero di religiosi per case 

Le nostre comunità devono essere composte da almeno tre religiosi 

(cfr. Cost 103, d) e avere la possibilità concreta di una vera vita di 

comunione fraterna, preghiera e apostolato, come richiesto dalle no-

stre costituzioni.   

Il Capitolo Generale raccomanda che, per il prossimo Sinodo Gene-

rale, tutti i superiori maggiori verifichino la consistenza numerica 

delle comunità e che siano organizzate in modo tale da garantire 

una vita comunitaria autentica e feconda (cfr. Vita fraterna in co-

munità, 64).  

3. Lingua dell’edizione tipica dei testi del nostro Proprium 

Il capitolo affida al superiore generale e al suo consiglio di chiedere 

alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-

menti che l'edizione tipica dei nostri testi liturgici sia in lingua ita-

liana. 
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4. Salvaguardia del creato 

Il capitolo generale alla luce della preoccupazione per la crisi am-

bientale del nostro tempo e ispirato dall'enciclica "Laudato Si" di 

papa Francesco, raccomanda che tutte le entità della Congrega-

zione valutino come meglio rispondere a questo problema, impe-

gnandosi a promuovere azioni concrete al riguardo. 

5. La missione della Congregazione e i media sociali/digitali 

Il capitolo generale raccomanda al consiglio generale di istituire 

una commissione consultiva passionista sui Social Network che, 

con l'aiuto di esperti del settore, possa aiutare la Congregazione a 

stabilire nuove direzioni per la nostra presenza digitale e per le no-

stre piattaforme di social media. La presidenza della commissione 

sia affidata a un consultore. 

6. Famiglia Passionista 

Il capitolo raccomanda che il superiore generale e il suo consiglio 

prenda in considerazione la creazione di una commissione interna-

zionale, composta da religiosi e laici passionisti, per promuovere la 

cooperazione e lo scambio tra i vari gruppi laici legati alla nostra 

Congregazione. 

7. Il valore unico della vocazione passionista 

Per evidenziare che la vita consacrata è il fondamento della nostra 

vita comune, per promuovere il valore unico della vocazione passio-

nista all'interno della Congregazione, per favorire lo spirito di 

uguaglianza e rispetto in una comunità di persone dedite alla stessa 

causa, il capitolo raccomanda che, insieme ad altre congregazioni 

religiose, sia rinnovata alla Santa Sede la richiesta affinché venga 

riconosciuta la possibilità di una piena partecipazione dei fratelli 

religiosi laici al governo della Congregazione». 

 


