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RELAZIONE DEL SUPERIORE GENERALE 

Introduzione 

Voglio iniziare questa relazione con un’espressione di gratitudine a 
tutti i miei fratelli e sorelle nella Congregazione per la vostra confi-
denza e fiducia, non solo nell’avermi chiamato a servire la Congrega-
zione come Superiore Generale sei anni fa, ma nell’avermi sostenuto 
veramente nel mio servizio nell’arco di questi anni. Posso dire, in tutta 
sincerità, che non mi sono mai sentito abbandonato nel mio compito e 
lasciato a svolgere il mio lavoro senza un vostro interessamento e preoc-
cupazione per il mio benessere. Ho genuinamente avvertito il vostro so-
stegno fraterno a maggior beneficio della nostra Congregazione e fin 
dall’inizio voglio dirvi: “GRAZIE”! 

Sei anni fa fui scioccato dal sentirmi chiedere da voi di guidare la nostra 
amata Congregazione. Fu una tale sorpresa e una cosa tanto inaspet-
tata che non ero [nemmeno] sicuro [di sapere] da dove iniziare e che 
cosa fare. L’immensità dell’incarico mi lascio stordito! Tuttavia, accet-
tai la mia chiamata come se venisse da Dio attraverso di voi, fratelli 
miei, e con il vostro sostegno e l’aiuto di quelli che hanno lavorato più 
strettamente con me nella Curia, son cresciuto in fiducia sia nei con-
fronti del mio ruolo sia di me stesso, come persona, nel portare avanti 
il mio ministero Posso davvero dire che è stato un privilegio per me 
servire la Congregazione in questo ruolo per i passati sei anni. Mi son 
sentito sempre orgoglioso di rappresentare la nostra amata congrega-
zione a nome vostro. 

Ed ora vi do il benvenuto mentre vi radunate qui ai SS. Giovanni e 
Paolo, a Roma, in rappresentanza dei nostri fratelli e delle nostre so-
relle sparse in tutta la nostra Congregazione, per questo 47° Capitolo 
Generale. Come Capitolari abbiamo una tremenda responsabilità da 
adempiere. Come ci ricordano le nostre Costituzioni: 

“La suprema autorità della Congregazione compete al ca-

pitolo generale, che ha piena giurisdizione a norma del di-

ritto. Il capitolo generale si raduna per compiere funzioni 

legislative ed elettive e per promuovere la fedeltà della 

Congregazione sia al suo progetto comunitario sia al servi-

zio della Chiesa”. (Cost. 126, 127) 
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L’attenzione centrale alla Testimonianza carismatica 

della missione passionista. 

Il tema scelto per questo 47° Capitolo Generale è: «Rinnovare la no-

stra missione: gratitudine, profezia, speranza». Questo tema 

vuole mantenere al centro della nostra attenzione, non soltanto in que-

sto Capitolo, ma anche alla luce del terzo centenario della fondazione 

della nostra Congregazione nel 2020, che sarà lanciato nel corso di 

questo Capitolo Generale. 

Approfitto dell’occasione per ringraziare sinceramente P. Christopher 

Monaghan (SPIR) per la profonda, stimolante e provocante presenta-

zione di ieri del tema del Capitolo. Vi invito a non metter da parte ciò 

che ci è stato offerto e abbiamo sentito, ma a lasciare che i pensieri e 

le sfide presentateci da P. Christopher siano oggetto di meditazione 

nella nostra mente e nel nostro cuore e influenzino la nostra rifles-

sione, discussione e contributo nel corso di questo Capitolo. 

Negli ultimi diciotto anni la Congregazione è stata davvero molto im-

pegnata nel processo congregazionale di ristrutturazione. Sebbene 

questo processo avesse come suo obiettivo la rivitalizzazione della no-

stra missione, molta parte delle nostre energie e preoccupazioni sono 

state, in effetti, spese nel cercare di capire e attuare la nuova visione 

e modo di essere richiesto dallo stesso processo: che consisteva 

nell’istituzionalizzare strutture di solidarietà nelle Configura-

zioni al fine di incoraggiare la collaborazione in modi nuovi per dare 

maggiore forza alla nostra vita e missione. La paura e alcune resi-

stenze prodotte dal nuovo cambiamento in molti aspetti ci ha fatto re-

stare concentrati verso l’interno, sulle nostre strutture interne, piut-

tosto che farci guardare verso l’esterno e trovare modi efficaci di col-

laborare e unire le forze in un contesto più ampio, per rivitalizzare e 

attuare la missione specifica della Congregazione. Pur dicendo questo, 

io riconosco la validità anche delle molte iniziative coraggiose di col-

laborazione che sono emerse e ancora continuano emergere. 

Ora è tempo di concentrarci sulla testimonianza carismatica 

della nostra missione: la ragione della nostra esistenza come 
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Congregazione. Come sostegno in questa direzione, stiamo vivendo in 

un tempo della storia della Chiesa, specialmente sotto la guida di Papa 

Francesco, in cui si incoraggia una forte enfasi sulla evangelizza-

zione e missione: proclamare la gioia del vangelo ai poveri e uscire 

in missione verso le periferie e i margini.  

Dobbiamo ricordarci che come Congregazione noi esistiamo nella 

Chiesa non tanto per la nostra edificazione personale o la nostra glo-

rificazione o il nostro profitto, ma per uno scopo preciso e significativo. 

Come è detto chiaramente nelle nostre Costituzioni: 

«La chiesa, approvò con suprema autorità la no-

stra congregazione e le sue regole, per la mis-

sione di annunziare il vangelo della passione 

con la vita e con l’apostolato» (Cost. 2) 

Inoltre, ci viene ricordato che: 

“Per attuarla siamo radunati  

in comunità apostoliche …” (Cost. 2) 

La nostra missione, quindi, è integralmente collegata con la nostra 

vita in comunità. La nostra vita comunitaria e la nostra missione 

non possono esser separate: sono le due facce di una stessa medaglia. 

La nostra vita è la nostra missione (con la testimonianza) e la nostra 

missione è la nostra vita (con l’azione). Insieme entrambe formano e 

ci donano l’identità e l’autenticità dell’esser passionisti. Il “chi 

siamo” e il “che cosa facciamo” sono interconnessi e interrelazio-

nati. «La nostra attività apostolica è una espressione della vita comu-

nitaria» (Cost. 67). 

Perciò io credo che quando parliamo del «rinnovare la nostra mis-

sione» si tratta principalmente di «rinnovare noi stessi». La “mis-

sione” è data ed è chiara. Tuttavia, per il fatto che la missione deriva 

da “chi noi siamo”, dobbiamo sempre esser aperti al rinnovamento 

di noi stessi, che significa rispondere ed esser aperti a ciò che Dio 

stesso opera in noi per la venuta del Regno di Dio. È questa la chia-

mata permanente alla conversione e al pentimento nella 
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missione del regno di Dio. Il rinnovamento della missione è una con-

seguenza naturale del rinnovamento dei missionari. 

Nella esperienza fatta visitando la Congregazione nel mondo, posso 

con fiducia affermare che ovunque i nostri religiosi stanno lavorando 

duro e stanno facendo un buon lavoro. A volte, però, ho notato che c’è 

una disconnessione tra la nostra vita e il nostro lavoro. In alcune si-

tuazioni abbiamo dei religiosi che vivono insieme, o piuttosto, che sono 

“alloggiati” insieme in una casa da cui poi escono per andare al lavoro. 

È come se fossero degli impiegati per una corporazione o organizza-

zione. Se da un lato è vero che come esseri umani abbiamo il bisogno 

di esser coinvolti nello svolgere un lavoro che abbia senso e dia soddi-

sfazione, dall’altro, come passionisti, siamo chiamati anche a coltivare 

una vita insieme che sia significativa nel dare testimonianza a Gesù e 

al suo messaggio attraverso “ciò che noi siamo”. 

“San Paolo della Croce radunò compagni per-

ché vivessero insieme per annunziare agli uo-

mini il Vangelo di Cristo”. (Cost. 1) 

La “missione” non è un lavoro che dev’esser fatto o un compito che 

dev’esser adempiuto. Piuttosto nella Scrittura ciò che viene sottoli-

neato nella “missione” è la stretta unione personale, una relazione di 

comunione, tra la persona che invia (Cristo) e la persona che è 

inviata (io). Ciò che è importante e che costituisce la missione è la 

personale unione e la trasparenza, così che la persona inviante diventa 

presente in colui che è inviato. La nostra missione riguardo “chi noi 

siamo” … i messaggeri di Cristo. 

La missione è sempre una chiamata che va al di là della professiona-

lità. La nostra missione dev’essere radicata in Dio. Diventa fruttuosa 

nella misura in cui traspare Dio. Questa è la sapienza del concetto 

biblico di missione. Quando guardiamo a Gesù, vediamo che la sua 

reale forza non è nella sua professionalità, ma nel fatto che Dio tra-

spariva in lui. Il suo esser una cosa sola con il Padre costituiva il suo 

segreto più grande.  
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La missione è iniziativa di Gesù e richiede da noi che ci abilitiamo per 

l’opera della salvezza che egli compirà attraverso di noi. Non è detto 

che egli ci invii necessariamente là dove possiamo sperimentare mag-

giore soddisfazione, dove possiamo mostrare il miglior vantaggio o 

dove noi possiamo dispiegare al meglio i nostri talenti. La missione 

che ci affida può, in effetti, essere alquanto poco alettante. Ma pos-

siamo stare sicuri che essa ci porterà pace e libertà. 

“Ciò che siamo” (il nostro essere, la vita) e “ciò che facciamo” (il nostro 

fare, la missione) sono interrelazionati. Sono le due facce della stessa 

moneta e non possono esser separate. Ognuna esprime ed influenza 

quell’altra. Non ci viene chiesto di “lavorare per Dio”, quanto piut-

tosto di “compiere l’opera di Dio”: questa è una sottile ma impor-

tante distinzione fatta da P. Thomas Green SJ nel suo libro Darkness 

in the Marketplace (“la tenebra nel mercato”). La prima frase (“lavo-

rare per Dio”) ricorda un professionista che rifiuta impegni a lungo 

termine, decide in maniera indipendente quali lavori assumersi e poi 

offre alla fine il prodotto al miglior offerente. In questo caso, il pro-

dotto finale, il risultato, è offerto a Dio sia che Dio lo accetti o no. Nella 

seconda frase (“compiere l’opera di Dio”) la decisione di ciò che si debba 

fare rimane nelle mani di Dio, che può liberamente disporre della per-

sona inviata. È opera di Dio sin dal primo momento in cui inizia. 

Non dobbiamo dimenticare che abbiamo scelto di seguire Gesù nella 

“vita consacrata”, quantunque nel mondo di oggi e dentro la congre-

gazione passionista, con il suo specifico carisma: mantenere viva la 

memoria della Passione di Gesù come segno dell’amore di Dio e pro-

muovere tale memoria nella vita della gente. La vita consacrata ha le 

sue esigenze. È una vocazione dentro la Chiesa con uno specifico stile 

di vita a imitazione di Gesù povero, casto ed obbediente. I voti religiosi 

(consigli evangelici) di povertà, castità e obbedienza che professiamo 

non possono esser soltanto “requisiti” o “oneri” di cui uno deve farsi 

carico al fine di esser parte di una comunità religiosa. Essi, piuttosto, 

ci formano ad immagine di Gesù e in relazione con lui e devono in-

fluenzare la maniera in cui diamo testimonianza e rispondiamo al 

mondo. Come dicono le nostre Costituzioni: 
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«Abbandoniamo ogni cosa per seguire Cristo 

nello spirito delle beatitudini evangeliche.  

In mezzo al popolo di Dio viviamo con costanza 

l’impegno religioso di vita comunitaria, di po-

vertà, di castità e di obbedienza. La pratica dei 

consigli evangelici dovrà risultare un’espres-

sione profonda, sia personale che comunitaria,  

del Mistero Pasquale.  

Non possiamo infatti presumere di annunziare 

agli altri il messaggio della Croce se questo non 

ha prima permeato la nostra vita.» (Cost. 9) 

 
La mia speranza, pertanto, è che questo Capitolo Generale ci impegni 

in un percorso e un processo di riflessione sul «rinnovamento della 

nostra missione», che necessariamente implica il «rinnovamento 

di noi stessi». Vogliamo distinguere ciò che Dio vuole che fac-

ciamo da ciò che noi stessi vogliamo fare per Dio. Non basta ser-

vire Dio secondo i nostri gusti e, di fatto, fare le nostre proprie cose. 

Piuttosto, Dio dove esser in grado di disporre di noi interamente e li-

beramente. 

Questo ci richiama, individualmente e comunitariamente, alla grazia 

di Dio provocante, ma rinnovante, di una conversione perma-

nente, grazia che viene da un ascolto quotidiano, da un discernimento 

orante e dal totale abbandono alla volontà di Dio. Ciò significa, neces-

sariamente, vivere uno stile di vita che è centrato su Dio e edificare 

sui valori delle beatitudini del regno, così come visse e proclamò lo 

stesso Gesù. Per noi passionisti, in particolare, ciò significa approfon-

dire la nostra relazione con Gesù crocifisso per mezzo della quale 

siamo formati a riflettere e a testimoniare i valori della giustizia, della 

misericordia, della compassione e dell’amore nella nostra missione con 

tutti coloro che sono “crocifissi” e soffrono oggi. 
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LO STATO DELLA CONGREGAZIONE 

1) Numero di Religiosi – un costante declino nell’arco del sessennio 

2012 – 2.039  
2013 – 2.003 
2014 – 1.981 
2015 – 1.949 

2016 – 1.936 
2017 – 1.912 
2018 – 1.882 1

 

Durante questo periodo ci sono state: 272 nuove professioni 
 279 morti 
 151 abbandoni 

Nell’arco del sessennio la differenza di rapporto tra ingressi e per-

dite è stata di 158. 

Numero di novizi = 360  
Numero di case = 362 (in aumento nel sessennio) 
Numero di Province =   16 
Numero di Viceprovince =     7 
Numero di Configurazioni =     6  

 Africa (CPA) = 182 (incluso i novizi) 
 Carlo Houben (CCH) = 184 
 Gesù Crocifisso (CJC) = 351 
 Maria Presentata al Tempio  

(MAPRAES) = 422 
 Asia - Pacifico (PASPAC) = 433 
 Sacro Cuore (SCOR) = 367 

2) Nuove Vocazioni 

Sebbene ci sia una tendenza generale che punta verso una generale 

decrescita nelle vocazioni religiose e al sacerdozio, ci sono ancora dei 

candidati che desiderano entrare nella nostra Congregazione, che cer-

cano ed esprimono interesse, benché in alcune parti del mondo più che 

in altre. Ovviamente ci sono molti fattori collegati a questo fenomeno 

che influisce sulla vita, gli atteggiamenti e i valori della cultura del 

mondo contemporaneo.  

 
1 Totale dei religiosi a luglio 2018. 



47º Capitolo Generale 

8 

Nondimeno, la nostra esperienza dimostra che, ovunque si siano fatti 

dei seri tentativi di promuovere la nostra vita e cercare nuovi membri, 

c’è stato anche qualche successo. Alcuni di voi qui presenti possono 

dare testimonianza di ciò. 

Devo però confessare che in alcune parti della nostra congregazione, 

in alcune comunità, sembra non esserci alcun interesse o sforzo per 

promuovere la nostra vita religiosa passionista. Sembra quasi che sia 

un peso l’accogliere nuovi potenziali membri, o che noi stessi non cre-

diamo più nella bellezza, nella significatività e nel potere del carisma 

passionista. A volte diamo l’impressione che non valga la pena vivere 

la vita religiosa: dopo tutto, i nostri religiosi sono anziani e non hanno 

niente da offrire ai giovani, oppure trasmettiamo un senso di rasse-

gnazione, di stanchezza, di infelicità e scontentezza. Questo genere di 

attitudine, naturalmente, scoraggia i giovani dal considerare di impe-

gnare la propria vita con Gesù in questo stile di vita che non sembra 

più esser vivificante per coloro che si suppone lo abbiano abbracciato. 

Papa Francesco ha messo in guardia contro il peccato spirituale (“ma-

lattia”) della acedia che essenzialmente ci conduce alla disperazione, 

all’indifferenza e all’apatia verso ciò che riguarda la nostra fede e la 

nostra vocazione. 

In ogni caso, se accogliamo nuove vocazioni è importantissimo che ci 

sia un buon discernimento e una cura adeguata nella selezione dei 

candidati. Dobbiamo stare in guardia contro la tentazione di accettare 

candidati solo per incentivare i nostri numeri; piuttosto dobbiamo es-

ser vigilanti e fare ogni sforzo per capire le giuste motivazioni del can-

didato, specialmente nelle società meno sviluppate in cui entrare in 

un programma di formazione religiosa può esser una opportunità per 

una migliore educazione, uno status sociale più elevato e un migliore 

stile di vita. 

Dobbiamo, inoltre, esser sintonizzati sulle prevalenti deficienze della 

nostra società odierna per ciò che riguarda una ridotta educazione e 

pratica di fede, le questioni legate alle malattie mentali, l’equilibrio 

psicologico, la cultura della moralità e maturità sessuale, le diverse 

ecclesiologie, l’individualismo, il clericalismo ecc. Non si tratta di 
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svolgere l’attività di reclutamento di operai per l’organizzazione; anzi, 

dobbiamo esser severi e prudenti nel nostro discernimento al fine di 

promuovere e incoraggiare i giovani che hanno una genuina relazione 

con Gesù, che sono riflessivi, sicuri di sé, aperti, compassionevoli e 

potenzialmente capaci di riconciliazione e costruttori di comunità, a 

compiere la missione di Gesù. 

3) Abbandoni della Congregazione 

Il numero di persone che hanno lasciato la congregazione è stato una 

grande causa di preoccupazione per il Consiglio Generale. Alcune di 

queste uscite sono state fatte come richieste di laicizzazione. Tuttavia, 

la maggiore preoccupazione, in un certo senso, è per coloro che richie-

dono un tempo per il discernimento vocazionale, per l’esclaustrazione 

e l’incardinazione in una diocesi, a volte pochissimo tempo dopo il pe-

riodo della loro formazione iniziale. 

Le ragioni per queste partenze sono molte e sono variegate: crisi di 

fede e vocazione; questioni legate al celibato; abusi sessuali di minori; 

scontentezza e disaccordo con i cambiamenti dentro la Congregazione; 

individualismo e incapacità a vivere la vita comunitaria; questioni le-

gate a irrisolte difficoltà di relazione con i confratelli; differenze irre-

conciliabili; isolamento e non accettazione; difficoltà e disaccordo con 

l’autorità o le decisioni; mancanza di un ministero pastorale significa-

tivo; la ricerca di uno stile di vita migliore e più autonomo, special-

mente come sacerdote dentro una struttura diocesana e parrocchiale.  

Queste sono problematiche a cui si deve dare una seria attenzione, e 

che bisogna identifica e risolvere durante il tempo della formazione 

iniziale. Ogni dubbio, quando si affrontano queste questioni, deve 

sempre volgere a favore della missione e vita comunitaria della Con-

gregazione. A volte si ha l’impressione che, durante il processo di for-

mazione, molta attenzione viene dedicata ai requisiti accademici e al 

ministero orientato al sacerdozio ordinato, con non abbastanza cura 

data alla formazione della vita religiosa in una comunità e missione 

passionista. 
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I superiori devono esser più attenti e mostrare una maggiore cura pa-

storale e interesse per i religiosi che sono in difficoltà o si trovano in 

situazioni vulnerabili. I superiori non devono frettolosamente sugge-

rire opzioni di assenza dalla comunità, cosa che può trasmettere la 

sensazione di disinteresse o di volersi sbarazzare del problema. Al con-

trario, costruire una relazione di fiducia, ascoltare, aprire il dialogo e 

offrire l’aiuto professionale è ciò che deve esser coltivato nell’aiutare i 

nostri religiosi che stiano sperimentando momenti di difficoltà e di 

crisi. 

4) Vita comunitaria 

Questa è un’area della nostra vita che continua a porre molte sfide. In 

parte la difficoltà consiste nel nostro modo di intendere (o di frainten-

dere) la natura e lo scopo della dimensione comunitaria della vita re-

ligiosa, da cui derivano le nostre aspettative verso la vita comunitaria. 

Le nostre Costituzioni al n. 25 dichiarano che: «La vocazione passioni-

sta è una chiamata alla pienezza della carità cristiana in una comu-

nità evangelica di vita». È chiaro che la nostra vita comunitaria è il 

nostro primo apostolato e deve ispirarsi, testimoniare e riflettere i va-

lori del Vangelo. Tuttavia, in molti casi questo è molto lontano dalla 

realtà. Anzi, spesso la nostra vita comunitaria riguarda solo l’avere 

dei corpi in una abitazione e trascuriamo di dare sufficiente attenzione 

allo scopo e al significato del nostro vivere insieme. 

Le nostre Costituzioni ci ricordano che «San Paolo della Croce radunò 

compagni perché vivessero insieme per annunciare agli uomini 

il Vangelo di Cristo». Non viviamo sotto lo stesso tetto come indivi-

dui solitari allo scopo di fare le nostre cose, o per promuovere le nostre 

idee o per seguire i nostri sogni personali. Noi dobbiamo, piuttosto, 

vivere insieme, con tutto ciò che questo comporta. Ciò implica il co-

struire e il coltivare relazioni fraterne sincere con gli altri, incluso chi 

ha opinioni diverse dalle mie o vede le cose in modo diverso da come 

le vedo io. Vivere insieme e crescere nella relazione richiede sacrificio, 

tolleranza, pazienza, comprensione, perdono e riconciliazione. E, poi, 

dobbiamo proclamare il vangelo di Cristo che riguarda lo 
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sviluppo della nostra relazione con Dio (con Cristo), richiedendo pre-

ghiera, riflessione, lettura spirituale, studio e ministeri pastorali a 

servizio degli altri. 

Ci sono molte case in cui i religiosi raramente si incontrano per discu-

tere e pianificare la loro vita e missione in quel luogo. Perché siamo qui? 

Che cosa stiamo facendo? Stiamo rispondendo in modo carismatico e 

rilevate ai bisogni reali dell’are in cui siamo in missione? Oppure sem-

plicemente continuiamo a fare ciò che abbiamo sempre fatto? (Notate la 

interrelazione che c’è tra la nostra vita comunitaria e la missione). Biso-

gna che qualcuno ci ricordi che: «In forza del principio di sussidiarietà, 

la comunità locale ha la libertà che le occorre per svolgere la propria 

attività e missione nell’ambito che le compete» (Cost. 121). 

Qual è il valore testimoniale di una vita in comune? A che cosa stiamo 

dando testimonianza? E, in ogni caso, perché una vita in comune? Non 

potrei esser un passionista e vivere da solo?  

Queste sono domande che dobbiamo fronteggiare insieme. In realtà, ci 

sono alcuni passionisti che vivono da soli che, forse, offrono una testi-

monianza più genuina dei valori evangelici e dei consigli evangelici. 

Quindi perché richiamarli indietro in una comunità dove c’è una testi-

monianza contraria e dove non trovano nutrimento? Io non sto propo-

nendo qui la vita solitaria per i Passionisti, ma semplicemente provo-

cando tutti noi sul tema della vita comunitaria. Come tutti sappiamo, 

questo è spesso il caso di giovani in formazione che si trasferiscono 

dalla vita fraterna, comunitaria e strutturata delle case di formazione 

ad un’altra comunità, dove tutto ciò che era stato loro insegnato a ri-

conoscere come valori importanti viene demolito [lett. decostruito, 

ndt], lasciando i giovani confusi, delusi e con la domanda sul senso 

della loro vocazione. 

Non c’è alcun dubbio che oggi veniamo dall’esperienza di un mondo 

dove siamo influenzati e tentati dall’individualismo e tendenze egoi-

stiche. Ciò è contrario alla vocazione che abbiamo scelto e rappresenta 

una grande sfida per la nostra professione di vivere secondo i consigli 

evangelici di povertà, castità e obbedienza, la cui essenza riguarda il 
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tenere in considerazione gli altri, il donare se stessi, il sacrificio, la 

semplicità dello stile di vita, la condivisione, la disponibilità al servi-

zio, l’ospitalità e la chiamata ad un amore inclusivo. Naturalmente, 

questi valori non vengono incontro alle esigenze del nostro conforto e 

agio, ma [anzi] ci spingono (e ci consentono di) a vivere la nostra con-

sacrazione e testimonianza alla croce e passione di Gesù. In questo 

modo, i voti non sono soltanto dei requisiti giuridici, la cui osservanza 

si misura nel vedere se li manteniamo o li infrangiamo. I voti, piutto-

sto, sono consigli evangelici (imperativi del vangelo) che son po-

sti di fronte a noi come un sentiero che ci rende liberi di amare. 

Naturalmente non esiste vita comunitaria senza le persone e qui ci 

sono grandi sfide. Ci sono difficoltà con cui ci imbattiamo nel vivere 

con individui che sono diversi da noi e con cui non ho scelto di vivere. 

Ciò è ulteriormente aggravato, oggi, nella nostra Congregazione dalla 

sfida della diversità e dalla paura delle differenze che risultano dalla 

nostra “internazionalità”: un vivere multietnico e multiculturale. Dob-

biamo sforzarci di capire, accettare e tollerare gli altri e stare in guar-

dia contro giudizi, pregiudizi e allontanamenti. Piuttosto di trovare 

modi per “tirarsi fuori” o non esser coinvolti, è importante entrare den-

tro queste sfide, lottare per l’unità e riconoscere le possibilità di arric-

chimento e benedizione a motivo della diversità. 

Altri cambiamenti nella vita comunitaria che troviamo difficili da af-

frontare e, quindi, scegliamo di conviverci sono: conflitti personali e 

ferite del passato non guarite tra gli uni e gli altri. Ciò è molto reale 

in tante comunità, ma non sono affrontate o perché il farlo lo riteniamo 

troppo facile a provocare lo scontro oppure perché non sappiamo come 

fronteggiare queste situazioni. Nel frattempo, però, queste aree con-

flittuali hanno un effetto tossico sulla vita della comunità e creano una 

distanza invece che una comunione di persone. Quando non ven-

gono affrontate queste realtà, invece di dare la testimonianza di una 

comunità cristiana si genera una testimonianza contraria, creando un 

ambiente che è doloroso, privo di gioia e ipocrita, fino al punto di spin-

gere alcuni membri o a diventare sarcastici e negativi oppure a tirarsi 

del tutto fuori, cioè a lasciare la congregazione o chiedere 
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l’esclaustrazione. La risoluzione di conflitti e l’operare per la riconci-

liazione sono una reale sfida e un vero bisogno in molte parti della 

Congregazione, ma, in realtà, con poca attenzione e tempo dedicati ad 

esse. È più facile pretendere che “tutto vada bene” e continuare a vi-

vere in ambienti distruttivi, che [invece] operare per la riconciliazione, 

il rinnovamento e il cambiamento.  

Vale la pena di ascoltare questo consiglio di Papa Francesco a riguardo 

della vita fraterna in comunità: 

“Essa va alimentata dalla preghiera comunitaria, dalla 
lettura orante della Parola, dalla partecipazione attiva 
ai sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione, 
dal dialogo fraterno e dalla comunicazione sincera tra i 
suoi membri, dalla correzione fraterna, dalla misericor-
dia verso il fratello o la sorella che pecca, dalla condivi-
sione delle responsabilità. Tutto questo accompagnato 
da una eloquente e gioiosa testimonianza di vita sem-
plice accanto ai poveri e da una missione che privilegi 
le periferie esistenziali. Dal rinnovamento della vita 
fraterna in comunità dipende molto il risultato della pa-
storale vocazionale, il poter dire «venite e vedrete» (cf 
Gv 1,39) e la perseveranza dei fratelli e delle sorelle gio-
vani e meno giovani. Perché quando un fratello o una 
sorella non trova sostegno alla sua vita consacrata den-
tro la comunità, andrà a cercarlo fuori, con tutto ciò che 
questo comporta”. (Papa Francesco, Discorso alla CIVCSVA, 
28/01/2017) 

Vorrei sottolineare qui due punti dalle nostre Costituzioni che credo 

abbiano bisogno di maggiore riflessione e azione: 

a) «La vitalità della Congregazione deriva dalla sua cellula fon-

damentale, che è la comunità locale» (Cost. 119). Questa è una 

tremenda responsabilità che ogni comunità locale deve consi-

derare e assumere. La responsabilità spetta a tutti e a ognuno 

dei membri della comunità: «[Tutti i singoli religiosi] sono con-

sapevoli del diritto e del dovere di partecipare alla formazione 
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delle decisioni della comunità. Di conseguenza non si conten-

tano di un’accettazione meramente passiva». 

b) Il ruolo e la figura cruciale del Superiore (locale) è quello di: 

incoraggiare, invitare i religiosi a coinvolgersi e a dare il pro-

prio contributo, ascoltare, servire, guidare, esser rispettoso di 

ogni religioso, educato e premuroso, gentile, fermo, coerente, 

pastore e animatore (cf. Cost. 119, 120). Questo ruolo ha biso-

gno di una seria attenzione e formazione, specialmente nelle 

parti più nuove e giovani della Congregazione. È importante 

che i Superiori non vedano il proprio ruolo come quello di ma-

nagers di una compagnia, ma lavorino per creare un senso di 

fratellanza e fraternità in comunità unite in una vita e mis-

sione comune. Come ha detto Papa Francesco: «La comunità 

fraterna ha l’enorme potere di radunare insieme le persone. Le 

malattie della comunità, d’altro canto, hanno il potere di di-

struggere». 

Propongo che questo Capitolo consideri le questioni della Vita comu-

nitaria e del Servizio dell’autorità come priorità da affrontare. 

5) Missione e Ministero/Apostolato 

I religiosi della Congregazione su scala mondiale sono coinvolti in 

molti ministeri vari e diversificati, sebbene nella maggioranza delle 

parti della Congregazione sembriamo favorire ed esser impegnati in 

ministeri parrocchiali all’interno delle diocesi. C’è sempre preoccupa-

zione e dibattito sul fatto che la Congregazione debba o no accettare 

le parrocchie. A mio parere, tuttavia, ciò che è importante è il non 

perder di vista la nostra specifica identità di Passionisti, la nostra 

missione specifica nella Chiesa, cioè «predicare il vangelo della pas-

sione con la nostra vita e apostolato» (Cost. 2). Non importa con che 

tipo di apostolato siamo impegnati (purché non di nostra scelta perso-

nale, ma all’interno del piano della provincia o comunità), noi dob-

biamo sempre aver davanti agli occhi l’aspetto specifico della vita e 

persona di Cristo che è relativo alla sua passione, morte e risurre-

zione. 
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Va da sé, senza bisogno di ripeterlo, che perché ciò accada dobbiamo 

prima di tutto coltivare una viva relazione con Cristo crocifisso … «Noi 

passionisti facciamo del mistero pasquale il centro della nostra vita. 

Ci dedichiamo con amore alla sequela del Cristo crocifisso e ci dispo-

niamo ad annunziare con spirito di fede e di carità la sua Passione e 

Morte» (Cost. 65). 

In secondo luogo, dobbiamo esser perfino attenti sia alla gente sia alla 

terra, ambiente, di oggi «crocifissi oggi” dall’ingiustizia, dalla man-

canza del senso profondo dell’esistenza umana e dalla fame di pace, di 

verità e di vita» (Cost. 65). 

Forse, secondo la visione odierna di Papa Francesco, abbiamo bisogno 

di rinnovare la nostra missione in un metodo pratico di evangeliz-

zazione «… per andare verso le periferie, non solo quelle geografiche, 

ma anche quelle esistenziali: quelle del mistero del peccato, del dolore, 

dell’ingiustizia, quelle dell’ignoranza e dell’assenza di fede, quelle del 

pensiero, quelle di ogni forma di miseria Oltre ciò, cerchiamo anche di 

raggiungere le persone che sono più lontane, attraverso i mezzi digi-

tali, il Web e i messaggini…». 

Quantunque io stesso abbia personalmente fatto esperienza della 

grande stima, del rispetto e dell’amore che la gente ha per i nostri 

religiosi passionisti in qualunque luogo essi prestino servizio, noi dob-

biamo stare in guardia dal diventare possessivi, limitati in modo 

esclusivo e vincolati alla stessa gente e agli stessi luoghi. “Rinnovare 

la nostra missione” implica la nostra disponibilità per i bisogni della 

missione della Congregazione ovunque ce ne sia il bisogno. 

Anche durante i Capitoli e le Assemblee di Configurazione c’è bisogno 

di una verifica e di un discernimento sulla nostra vocazione profetica 

nei luoghi in cui siamo stati chiamati ad essere dallo Spirito ed esser 

pronti a rispondervi per amor di fedeltà alla missione della nostra 

Congregazione. La missione non è per parlare di noi stessi, passionisti, 

ma per comunicare l’agire dell’amore di Dio visto e sperimentato nella 

Passione di Gesù. Dobbiamo credere in ciò e desiderare di portare a 

termine questa missione ovunque essa sia necessaria e sia accolta. 
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Voglio, però, esprimere la mia preoccupazione che non si sia soltanto 

“lavoratori per Dio o per la gente”. Piuttosto, sperando nei frutti, dob-

biamo compiere uno sforzo maggiore per preservare e trovare un buon 

equilibrio tra il nostro apostolato/ministero e la vita comunitaria che, 

come proponevo prima, sono intrecciati. Le Costituzioni al n.67 lo di-

cono in modo molto chiaro: «La nostra attività apostolica è una espres-

sione della vita comunitaria. Essendo stati chiamati al servizio della 

Chiesa nella comunità e mediante a comunità dobbiamo avere partico-

lare interesse per quelle forme di apostolato che vengono arricchite 

dalla vita comune e che, a loro volta, la favoriscono». 

Purtroppo, esistono davvero alcune case nella Congregazione dove i 

religiosi sono così occupati e impegnati con l’apostolato che è difficile 

trovare una vita religiosa e fraterna tale da dare loro sostegno, 

creando pertanto un ambiente di solitudine, distanza, aridità spiri-

tuale e insignificanza. In alcune di queste situazioni, si abbandona 

persino la preghiera in comune a causa di scelte fatte a favore del ser-

vizio alla gente… “Stiamo compiendo l’opera di Dio?”. Naturalmente 

non dobbiamo trascurare di servire e rispondere alle richieste della 

nostra gente. Ma non dobbiamo neppure trascurare il nostro nutri-

mento e la nostra salute sia spirituale sia fisica, per portare a compi-

mento la nostra missione secondo il desiderio di Dio e servire la gente 

a partire dalla profondità di ciò che noi stessi abbiamo ricevuto da Dio. 

Avendo detto questo, approfitto però anche dell’occasione per espri-

mere riconoscenza e gratitudine per i tanti religiosi che vivono il loro 

carisma restando accanto e dando il loro sostegno alla propria gente 

che sperimenta varie forme di sofferenza e difficoltà. In particolare, 

voglio esprimere riconoscenza qui per i nostri religiosi in Venezuela, 

in Ucraina, nella Repubblica Democratica del Congo, in Perù, in Cuba, 

in Vietnam, in Cina, in El Salvador, in Honduras, in Haiti … e in altre 

parti del mondo in cui essi stessi vivono nell’insicurezza, in mezzo a 

violenza, a gravi crisi economiche e nella privazione di libertà. Ovvia-

mente, più recentemente, ci ricordiamo delle distruzioni devastanti 

causate come effetto di disastri naturali (tempeste, alluvioni, 
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terremoti) in Porto Rico, India e Giappone. La passione di Cristo con-

tinua ancora oggi, e perciò: 

“…condividiamo le gioie e le ansie dell’umanità in 

cammino verso il Padre. Ci studiamo di prendere 

parte alle tribolazioni degli uomini, specialmente 

dei poveri e degli abbandonati, e di confortarli sol-

levandoli dalle loro sofferenze”. (Cost. 3) 

6) Formazione 

La formazione alla nostra vita (iniziale e permanente) rimane, forse, 

l’area più critica che meriti, e riceva, grande attenzione. La creazione 

di un Ufficio per la Formazione, approvata dall’ultimo Capitolo Gene-

rale, ha aiutato a dare maggiore attenzione e aiuto in questa impor-

tante area. P. Martin Coffey (PATR) fu nominato Segretario per la 

Formazione e insieme a una Équipe rappresentante le sei Configura-

zioni, ha lavorato alla revisione del Piano Generale per la Formazione 

e ad incoraggiare ogni entità a elaborare il proprio piano formativo. 

Essi hanno anche preso l’iniziativa di organizzare con successo un 

corso congregazionale per i formatori in Roma (ottobre 2016) e hanno 

partecipato a raduni e seminari a livello di configurazione e locale. 

Una relazione da parte del Segretario per la Formazione a riguardo di 

ciò che si è conseguito e dei futuri piani e proposte sarà offerta durante 

questo Capitolo. 

Alcuni punti di preoccupazione, tuttavia, nell’area della formazione 

bisognosi di attenzione sono: 

 Dare priorità alla preparazione e formazione dei formatori. Seb-
bene i formatori possono certamente beneficiare dal frequentare 
corsi accademici in spiritualità, teologia, psicologia, ecc. è di vi-
tale importanza che il formatore per primo intraprenda un pro-
gramma intensivo per meglio conoscere e comprendere sé 
stesso, così da poter meglio comprendere e aiutare quelli che 
egli accompagnerà nel processo di formazione. Si raccomanda la 
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preparazione nella Direzione spirituale e nella educazione pa-
storale clinica. 

 Entità e Configurazioni devono avere pronto una serie di piani 
per i formatori. Si devono identificare e preparare religiosi 
adatti allo scopo. 

 La formazione deve dare enfasi alla vita consacrata, alla vita 
carismatica e missionaria della congregazione e non solo fer-
marsi ai requisiti per il sacerdozio ordinato ministeriale. 

 La formazione non avviene fuori dal contesto (superando i vari 
corsi richiesti), privandosi di ogni contatto con la realtà della 
vita odierna: nel mondo, nella Chiesa e nella Congregazione o 
comunità. Incoraggiare gli studenti, religiosi, offrendo l’oppor-
tunità di mettere alla prova la loro vocazione e sperimentare la 
vita di comunità e di missione in altri contesti e culture impe-
gnativi. 

 Abbiamo come obiettivo il formare missionari evangelizzatori 
secondo i bisogni che discerniamo nella congregazione, nella 
Chiesa e nel mondo di oggi, e non solo “operai” o preti che deb-
bano riempire i posti. 

 La formazione continua o permanente a tutti i livelli deve esser 
strutturata e finanziata, specialmente per il rinnovamento per-
sonale e spirituale e non solo per compiere studi accademici. Ciò 
deve includere anche l’identificare e qualificare religiosi scelti 
che lavorino dentro le strutture e i ministeri interni della Con-
gregazione. 

7) Configurazioni 

Le sei Configurazioni, risultate dal processo della ristrutturazione 

della Congregazione e confermate dall’ultimo Capitolo Generale, con-

tinuano ad essere una grande preoccupazione. Ci sono quelli che sono 

entusiasti per quanto riguarda le prospettive e le possibilità di questo 

nuovo modo di essere e collaborare all’interno di strutture di solida-

rietà, mentre ci sono altri che son rimasti contrari e non cooperanti. 

Sospetto che le loro ragioni derivino dal non avere una adeguata com-

prensione di questa visione e anche dalla chiusura risultante 
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dall’inevitabile paura per l’incertezza che viene da ogni novità e cam-

biamento. 

Desidererei far notare però che le tradizionali strutture di governo 

(Province, Vice-province, Vicariati) con cui abbiamo più familiarità 

continuano ad esistere come in passato e non sono cambiate, anche nel 

caso in cui alcune Province hanno scelto di fondersi in entità più 

grandi. I “pro” e i “contro” di questa scelta, o di ogni altra modalità, 

continuano a esser verificati (e devono esserlo). Basandoci sulla espe-

rienza tentata e vissuta: che cosa può esser migliorato? Che cosa biso-

gna cambiare o modificare? qual è la strada per procedere? Il processo 

di adattamento come risultato di un discernimento continuo e 

orante deve sempre guidare la nostra vita religiosa. 

Tempi nuovi richiedono risposte nuove: «Vino nuovo in otri nuovi» (Mc 

2, 18-22). La Congregazione non può vivere la sua vita e la sua mis-

sione come se fosse “congelata” nel XVIII sec.! Se lo fa, allora è desti-

nata allo stallo e all’irrilevanza. Il dono del carisma rimane una forza 

vivificante dello Spirito, ma lo è per l’oggi, per i tempi nuovi. È 

vero che è più facile aggrapparsi al passato e con ciò con cui abbiamo 

più familiarità («le pentole della carne dell’Egitto»), persino quando 

ciò ci tiene schiavi (imprigionati, controllati e non liberi); è più facile 

fare così che porsi in viaggio attraverso le privazioni del deserto con 

la libertà di creare un cammino vivificante verso un presente ricco di 

significato e verso il futuro («la Terra promessa»). Il punto chiave, 

però, per noi, in quanto Congregazione, è il fatto che tale viaggio va 

compiuto insieme, confidando in Dio che ci guida e ci nutre nelle no-

stre fatiche e nel nostro discernimento. 

Finora, al fine di sostenere e rivitalizzare la missione in quelle aree 

della Congregazione che stavano sperimentando un declino o una dif-

ficoltà nel personale, nell’economia e nella formazione (le tre aree de-

cisive per la vita) la Congregazione aveva riconosciuto la collabora-

zione nella solidarietà come un modo importante di essere per il fu-

turo. Pertanto, «le Configurazioni sono principalmente organizzate per 

favorire il dialogo e la cooperazione tra le differenti parti della 
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Congregazione e per realizzare iniziative e azioni comuni per la vita e 

la missione della Congregazione» (Documento del 46° Capitolo Gene-

rale). 

Ovviamente noi crediamo che ogni luogo e situazione in cui la Congre-

gazione è presente sia significativo in termini della nostra chiamata a 

testimoniare il nostro carisma e la nostra missione. Tuttavia, nella 

situazione che sta affrontando oggi la Congregazione (sparsa in 62 na-

zioni, culture e contesti) non possiamo semplicemente l’atteggiamento 

del “continuare a mantenere” (= in inglese “keep on, keeping on”, cioè 

la “logica della conservazione” ndt). Al contrario, abbiamo bisogno di 

prendere delle decisioni ben ponderate ed esercitare scelte sagge (di-

scernimento orante) per l’effettiva praticabilità e sostenibilità delle 

nostre 362 presenze e per sapere dove dobbiamo incanalare le nostre 

limitate energie e risorse. Per questo, c’è bisogno di sviluppare una 

visione e un cuore per l’intera Congregazione nella sua internazio-

nalità. C’è soltanto un’unica Congregazione con la sua peculiare spi-

ritualità e missione, espressa e vissuta in molti differenti luoghi, cul-

ture, linguaggi e contesti. I «molti» sono «parti» dell’unico intero 

che, a sua volta, dipende dalle molte parti. Le Configurazioni, indi-

vidualmente e in relazione con gli altri, sono stabilite come strutture 

per promuovere la solidarietà - condividere le ricorse, unire le forze, 

prendere decisioni – per la vita e per la missione nei luoghi in cui 

siamo al momento presente e dove riteniamo nel discernimento che 

dobbiamo essere. 

Tutte le Configurazioni (nei due modelli, sia come una aggregazione 

di diverse entità giuridicamente autonome, sia come un’unica entità 

giuridica) all’interno delle strutture e le commissioni di solidarietà 

sono state attive nel dialogo e nella collaborazione – sebbene incon-

trando alcune resistenze – e ci sono stati molte iniziative buone, co-

raggiose e significative che sono state intraprese. Incoraggio a conti-

nuare ciò e a fare un passo in avanti con coraggio e fiducia per porre 

al centro, come priorità, la testimonianza della nostra vita comunita-

ria fraterna e la nostra missione specifica di evangelizzazione attra-

verso la parola della Croce. 
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Durante questo capitolo è già prevista l’opportunità di valutare e dia-

logare sulle Configurazioni, dopo le relazioni date dai Presidenti di 

Configurazione riguardanti il loro ruolo nel Consiglio Allargato, le ini-

ziative prese, le sfide e le resistenze che hanno affrontato e i possibili 

suggerimenti. 

8) Economia/Finanze 

Una Relazione Economica sarà presentata al Capitolo Generale 

dall’Economo Generale. 

Io, però, vorrei sottolineare due aree della nostra responsabilità nei 

confronti della Amministrazione Generale a riguardo dell’economia 

che richiedono una seria attenzione: 

i. La Relazione Economica Annuale di ogni entità, che deve es-

sere inviata all’Economo Generale, è mancata da parte di alcuni, o 

è perfino stata del tutto ignorata. Questa non è facoltativa, ma una 

responsabilità alla quale si deve aderire. È difficile rendersi conto 

della situazione reale o dei bisogni finanziari delle entità nella 

Congregazione se non si fanno rendicontazioni in modo traspa-

rente. A volte il problema consiste in una mancanza di competenza 

e fiducia dei religiosi nominati nel ruolo di Economi. Un ulteriore 

problema deriva dalla mancata rendicontazione data da parte de-

gli economi locali all’economo provinciale o Viceprovinciale, il 

quale, quindi, è impossibilitato dal completare e inviare un accu-

rata relazione all’economo generale. 

È responsabilità della Provincia e dei superiori locali di trovare 

modi con cui affrontare questo problema e ottemperare alla 

norma. 

ii. Similmente, la contribuzione annuale da parte di ogni entità al 

Fondo di Solidarietà della Congregazione non è facoltativa; 

è obbligatoria. La decisione fu presa dalla Congregazione al XIV 

Sinodo Generale (2010) e resa effettiva dalla norma del 1° gen-

naio 2011: che ogni Provincia, Vice Provincia e Vicariato deve 

contribuire con il 2% delle entrate annuali lorde dell’ammini-
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strazione della Provincia, Vice Provincia, Vicariato, Comunità 

locale, così come con il 7% della vendita delle proprietà (edifici 

e terreni). 

Su richiesta del 46° Capitolo Generale, l’attuale Consiglio Ge-

nerale nel settembre 2013 chiarificò e stabilì ufficialmente l’in-

terpretazione che per le case di esercizi, le scuole, le parrocchie 

e simili istituzioni la contribuzione del 2% si applica sulle en-

trate nette dell’anno. 

Il Fondo di Solidarietà è stabilito così da poter tutti dare un 

contributo e condividere non soltanto dalla nostra abbondanza, 

ma perfino dal nostro poco (da tutto ciò che abbiamo) per soc-

correre i bisogni dei nostri fratelli nella loro vita e missione, 

inclusi i bisogni dei poveri e sofferenti del mondo. Persino a 

quelli che richiederanno aiuto dal Fondo di Solidarietà viene 

chiesto di dare il loro contributo come un segno della loro di-

gnità … “è nel dare che si riceve”. 

Esorto tutti gli economi a pianificare un tempo regolare per 

l’annuale pagamento a questo Fondo. 

Approfitto dell’occasione per ringraziare tutte le Province, Vice Pro-

vince, per il vostro contributo al bisogno di manutenzione della Casa 

Generalizia che era stato richiesto al XV Sinodo Generale (2015). 

Senza dubbio avrete già visto i frutti della vostra contribuzione.  

Inoltre, ringrazio coloro che ci hanno assistito nel risolvere altri pro-

blemi di manutenzione di emergenza che sono sorti nella Casa Gene-

ralizia. Senza la vostra generosità, le riparazioni urgenti a questo edi-

ficio e la sicurezza dei residenti non sarebbero stati possibili. 

9) Laici che condividono il nostro Carisma 

Il carisma è afferrato, non insegnato! Ci sono molti laici che, attra-

verso il loro legame in vari modi con i passionisti (amicizia, impiego, 

partecipazione, appartenenza, collaborazione nei ministeri, identifica-

zione con il dono spirituale) si sento collegati con la Congregazione e 
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desiderano una più profonda identificazione con essa e la sua spiritua-

lità. Possiamo accettare questo come un moto dello Spirito nella 

Chiesa e anche come il frutto del nostro vivere il primo voto: «ricordare 

con il più grande amore la Passione del nostro Signore e promuoverne 

la memoria con le parole e con le opere…» 

Ho incontrato molti laici nelle mie visite alle varie parti della Congre-

gazione, i quali con orgoglio si identificano come “passionisti” e io ho 

sempre trovato arricchente il loro entusiasmo e perfino stimolante. 

Molti di questi laici desiderano una più profonda conoscenza della no-

stra spiritualità, mentre altri son felici di esser coinvolti con l’assi-

sterci nei nostri ministeri. 

Finora questo crescente fenomeno è attivo principalmente a livello lo-

cale e, in pochi casi, anche nazionale. Ogni entità ha sviluppato il pro-

prio modello, con un nome e un metodo per il movimento, sebbene in 

alcune entità esista una molteplicità di movimenti, ognuno fondato e 

diretto storicamente da un passionista. Alcuni gruppi desiderano un 

modello più strutturato di quello che altri vorrebbero. Alcuni modelli 

sono esclusivamente “laici” e diretti, guidati, dai religiosi; altri sono 

inclusivi e condivisi, con laici e religiosi appartenenti, come in 

un’unica famiglia. 

Essendo convinto che il carisma sia un dono da condividere, io credo 

che noi religiosi passionisti dobbiamo esser aperti a riconoscere questi 

altri nella Chiesa che hanno “ricevuto in dono” e sono ispirati dallo 

Spirito con lo stesso carisma, accettandoli e includendoli con noi 

nell’approfondimento della nostra spiritualità e nell’esercizio della no-

stra missione di “mantenere viva la memoria della passione di Gesù 

come atto dell’amore di Dio”. 

È vero che l’ultimo Capitolo Generale aveva chiesto che un membro 

del Consiglio Generale avesse responsabilità per quest’area. Tuttavia, 

al fine di comprendere meglio la situazione, il Consiglio Generale de-

cise che ognuno dei Consultori Generali sarebbe stato attento allo svi-

luppo della più ampia Famiglia passionista nelle loro rispettive aree, 
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incontrando specialmente quei laici che condividono il carisma in 

modo più profondo e ascoltando le loro necessità e aspirazioni. 

Forse ora, dopo tanti anni di esperienza vissuta e appresa, ci potrebbe 

esser la possibilità di formare una commissione, composta di religiosi 

e laici, che prepari le linee guida riguardanti questa materia per la 

Congregazione. 

10) La crisi degli abusi 

Proprio in questo momento la Chiesa sta passando attraverso una 

grande crisi come risultato degli abusi storici e istituzionali nei con-

fronti di minori e di altre persone vulnerabili compiuti da chierici, re-

ligiosi, religiose e lavoratori laici della Chiesa. Questa crisi ha umi-

liato la Chiesa e ha portato a una perdita della sua credibilità e a una 

diminuzione della sua autorità morale, sia all’interno della Chiesa sia 

nel più ampio contesto sociale. Malauguratamente, questo flagello ha 

coinvolto persone ecclesiastiche che erano chiamate a essere un mo-

dello di Gesù, Buon Pastore, e ha coinvolto anche le più alte autorità 

che hanno commesso abusi o che hanno coperto la conoscenza di atti-

vità criminali per proteggere la reputazione della Chiesa, in tal modo 

trascurando di credere alle vittime e di manifestare loro la nostra at-

tenzione pastorale e interesse. 

La nostra Congregazione non è stata esente dal dover affrontare que-

sto problema direttamente. Ciò ha causato molto stress, delusione e 

perfino sentimenti di rabbia contro coloro che hanno commesso questi 

atti riprovevoli. 

Come Congregazione religiosa noi condanniamo fermamente un tale 

comportamento dei nostri religiosi. Noi ci impegniamo a seguire i pro-

tocolli richiesti dalla Chiesa e dalle leggi statali. Vogliamo cooperare 

con i processi e accettare le conseguenti pene applicate a chi ha com-

messo le offese. Mentre ammette la propria colpevolezza laddove ciò 

sia dovuto, la Congregazione esprime sincere e incondizionate scuse 

alle vittime di abusi commessi da nostri religiosi, offrendo loro la cura 
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pastorale e il solenne impegno a lavorare per ottenere la giustizia e la 

guarigione di quanti sono sopravvissuti.  

L’ultimo Capitolo Generale aveva chiesto che: «Basandosi sulle Linee 

guida stabilite da ogni Conferenza Episcopale Regionale e dalla Con-

ferenza dei Religiosi, ogni Provincia, Vice Provincia e Vicariato deve 

scrivere e rendere pubbliche le proprie linee-guida per la protezione dei 

bambini e degli adulti vulnerabili e le procedure da adottare nei con-

fronti di un religioso che venisse accusato di abusi sessuali». 

Ad ogni entità era stato chiesto di inviare una copia delle loro linee 

guida e procedure al Procuratore Generale, sebbene non tutte lo hanno 

fatto. Da quanto si può vedere, il problema sta ancora crescendo e 

stanno emergendo alla luce nuove rivelazioni in nuovi luoghi. Neanche 

lontanamente possiamo trattare questo problema con leggerezza! 

Il Consiglio Generale ha preparato delle Linee-guida per la Congrega-

zione in un documento intitolato: «Comunità Apostolica Passioni-

sta, criteri e prassi ministeriale sicura». Questo documento fu 

mandato a tutti i membri della Congregazione. 

Voglio qui sottolineare che questi documenti con le linee guida e i cri-

teri non son stati pensati per essere custoditi come reliquie sullo scaf-

fale dei libri. No. Essi, piuttosto, devono esser regolarmente un punto 

di riferimento e usati come risorsa per formare, e informare, sui com-

portamenti e i limiti di comportamento dei nostri religiosi. Molte in-

chieste, commissioni ed esperti, sia dentro la Chiesa sia dentro la so-

cietà civile, hanno identificato gli elementi nel comportamento umano 

e negli atteggiamenti che hanno contribuito a vivere nella menzogna. 

È imperativo da parte nostra non ignorare, ma anzi imparare da que-

ste inchieste e riflette sui cambiamenti che dobbiamo fare nella nostra 

vita personale e nella nostra vita consacrata e formazione all’interno 

della Congregazione. 

Questa crisi degli abusi sessuali sui minori da parte del personale ec-

clesiastico, senza dubbio, ci ha sconvolto tutti. Ci ha svergognato tutti 

e, certamente, ora abbiamo a che fare con la ricerca di risposte da dare 

alle molte domande che mettono in questione la nostra fede, la Chiesa, 
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alcuni insegnamenti e le tradizioni. Queste cose vanno affrontate nella 

verità e non negate né nascoste. La nostra società (sia quella religiosa 

che secolare) ha gridato ad alta voce la nostra ipocrisia e ci sta chie-

dendo di far combaciare la nostra predicazione di Gesù Via, Verità e 

Vita con la nostra testimonianza di vita e le nostre azioni. 

Se da un lato questa crisi ci ha depresso e causato molta delusione, 

non dobbiamo perdere la speranza. La spiritualità della nostra Con-

gregazione è fondata sulla speranza vivificante che deriva dalla Pas-

sione e Croce di Gesù. Pertanto, con la forza della nostra fede, pos-

siamo accettare questo tempo di crisi come una occasione per il penti-

mento e la conversione, sia personale sia comunitaria. È senz’altro una 

chiamata ad una profonda purificazione cosicché, con maggiore fiducia 

e dipendenza da Dio che ci ha chiamato alla vita, possiamo vivere e 

testimoniare la nostra vocazione in una maniera più veritiera e ge-

nuina. 

Una priorità della Congregazione dev’essere il rinnovamento di noi 

stessi come religiosi passionisti nella situazione del mondo di oggi. 

11) Cambiamenti giuridici nelle Entità e nelle nuove missioni 

(2012 – 2018) 

 SCOR (Provincia e Configurazione del Sacro Cuore): composta 
da Spagna, Colombia, Perù, Bolivia, Cile, Ecuador, Panamá, 
Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico e Vene-
zuela – Formata nel 2013. 

 EXALT (Provincia dell’Esaltazione della Croce): composta da-
gli ex-Vicariati  DOMIN, LIBER & VICT in Brasile – Formata 
nel 2014. 

 MAPRAES (Provincia & Configurazione di Maria Presentata 
al Tempio): composta da Italia, Francia e Portogallo – Formata 
nel 2015. 

 CARLW (Vice Provincia di S. Carlo Lwanga): Kenya – For-
mata nel febbraio 2017. 

 GEMM (Vice Provincia di S. Gemma): Tanzania – Formata nel 
febbraio 2017. 
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 MATAF (Vice Provincia dei Martiri Africani): Botswana, Su-
dafrica, Zambia – Formata nel giugno 2017. 

 GETH (Provincia del Getsemani): composta dal Brasile (ex-
CALV) e Argentina/Uruguay (ex-CONC) – formata nell’agosto 
2017. 

 PAC (Viceprovincia di Nostra Signora della Pace): composta 
da Porto Rico e Repubblica Dominicana – soppressa nel marzo 
2018. Porto Rico incardinato nella Provincia PAUL (USA) e la 
Repubblica Dominicana incardinata nella Provincia REG 
(Messico). 

 GABR (Provincia di S. Gabriele): Belgio – Decisione del Capi-
tolo Provinciale di chiedere la soppressione della Provincia al 
47° Capitolo Generale in ottobre 2018 e di esser posta sotto la 
giurisdizione del Consiglio Generale.  

 Missione del Vietnam (LAVA - CURIA: Nostra Signora di La-
vang) – posta sotto la giurisdizione della Provincia SPIR (Au-
stralia) nel marzo 2015. 

 Casa di S.Marta, Betania, Israele (CURIA) – posta sotto la 
giurisdizione della Provincia PASS (Filippine) nel dicembre 
2017.  

 Missione del Myanmar (PASPAC) fondazione – in settembre 
2018. 

12) Terzo Centenario della Fondazione della Congre-

gazione (2020) 

Nel 2020 la nostra Congregazione commemorerà il 300° anniversario 

della sua fondazione. L’anniversario, nella sua preparazione e oltre, ci 

offre una opportunità per rinnovare la nostra vita di Passionisti, per 

approfondire la nostra fedeltà alla visione del nostro Santo Fondatore, 

S. Paolo della Croce e per celebrare e promuovere il nostro Carisma. 

Non è una celebrazione della nostra grandezza o dei nostri successi. 

Piuttosto, è una celebrazione delle benedizioni di Dio nell’arco di que-

sti tre secoli e dei frutti che sono nati dalla fedeltà di innumerevoli 

passionisti che, con la loro vita e missione, hanno mantenuta viva la 

memoria della Passione di Gesù come magnanimo e concreto atto 

dell’amore di Dio. 
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Per preparare questo significativo evento, il Consiglio Generale ha 

stabilito una Commissione Preparatoria del Giubileo per coordinare la 

preparazione che porterà all’anniversario del 2020. Il Giubileo sarà 

lanciato ufficialmente durante il 47° Capitolo Generale. I seguenti re-

ligiosi compongono la Commissione Preparatoria del Capitolo: 

P. Ciro Benedettini (presidente), rappresentante MAPRAES 
P. Francisco Chagas (GETH) – rappresentante CJC 
P. Vital Otshudialokoka (SALV) – rappresentante CPA 
P. Gary Perritt (SPIR) – rappresentante PASPAC 
P. Anton Lässer (VULN) – rappresentante CCH  
P. Juan Ignacio Villar – rappresentante SCOR  

Siamo grati e riconoscenti per l’eccellente lavoro già iniziato da questa 

commissione con abbondanza di energie, entusiasmo e creatività. Il 

tema scelto per il Giubileo è stato anche adottato come tema per il 47° 

Capitolo Generale: Rinnovare la nostra missione: gratitudine, 

profezia, speranza. 

Spero che la commemorazione di questo giubileo sia celebrata alla luce 

del nostro rinnovamento come passionisti, sia individualmente sia 

comunitariamente, e abbia di mira quanto segue: 

 approfondire il nostro impegno a mantenere viva la memoria 

della passione di Gesù come espressione definitiva dell’amore di 

Dio per le persone e tutta la creazione; 

 trovare modi nuovi e contemporanei di promuovere questa me-

moria (la memoria passionis); 

 il rinnovamento della nostra missione di proclamare il vangelo 

della passione nel contesto odierno. 

Approfitto di questa occasione per incoraggiare tutte le parti della 

Congregazione a motivare attivamente i membri della famiglia pas-

sionista a partecipare ed esser coinvolti in: 

 ricordare umilmente il passa con gratitudine a Dio per l’amore 

e la compassione con cui ci ha benedetti (Gratitudine); 
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 leggere i segni dei tempi e trovare modi nuovi di evangelizzare 

attraverso le lenti della passione di Gesù (Profezia); 

 discernere i piani di Dio e le sue promesse per un futuro signi-

ficativo (Speranza). 

La commissione di preparazione del giubileo presenterà una relazione 

sullo stato presente del lavoro e i progetti e dialogherà con i Capitolari 

nel corso di questo Capitolo Generale. 

13) Nomine da parte del Santo Padre 

Siamo riconoscenti al Santo Padre, Papa Francesco, per la sua atten-

zione alla nostra Congregazione e per la fiducia che ha posto nei nostri 

religiosi nominando i seguenti religiosi al servizio di guida nelle 

Chiese locali. Io ringrazio anche questi fratelli per la loro obbedienza 

e il sacrificio con cui hanno accettato questa chiamata del Santo Padre 

al servizio in queste chiese particolari. 

 Luis Fernando Lisboa – nominato vescovo della diocesi di 

Pemba, Mozambico nel giugno 2013. 

 Emery Kibal Nkufi Mansong’loo – nominato vescovo della 

diocesi di Kole, Repubblica Democratica del Congo, in maggio 

2015. 

 Jesús María Aristín Seco – nominato Amministratore Apo-

stolico del Vicariato Apostolico di Yurimaguas, Perù nel dicem-

bre 2016. 

 Amilton Manoel da Silva – nominato vescovo ausiliare 

nell’Arcidiocesi di Curitiba, Brasile, nel giugno 2017. 

14) Visite alla Congregazione e raduni (2013-2018) 

Sebbene viaggiare possa esser stressante e costi fatica, ho davvero ap-

prezzato le visite e gli incontri avuti con i nostri religiosi e i membri 

della famiglia passionista, la partecipazione a Capitoli, Congressi e a 

varie altre celebrazioni. Questa è stata la mia maggiore gioia e 

un’esperienza arricchente nello svolgere il mio servizio. Mi ha per-

messo di entrare in contatto in modo personale con la gente, 
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sperimentare in prima persona la nostra vita e missione dentro le di-

verse culture e contesti, condividere le prospettive, ascoltare, incorag-

giare, sfidare e proclamare il vangelo della passione. 

Ecco di seguito una lista dei miei viaggi nell’arco dei 6 anni:  

2013: Repubblica Democratica del Congo (SALV) – Congresso (marzo) 
 Inghilterra/Galles (IOS) – Capitolo (aprile) 
 India (THOM) – Congresso (maggio) 
 Filippine/Svezia (PASS) – Capitolo (maggio) 
 Spagna (CORI/FAM/SANG) – Visita (giugno) 
 Perù (SCOR) – Capitolo (giugno) 
 Brasile – Incontro con i giovani passionisti e Giornata Mondiale 

della Gioventù (luglio) 
 Brasile (CALV) – Visita & Capitolo (luglio/agosto) 
 Porto Rico/Repubblica Dominicana (PAC) – Congresso (settembre) 
 New York (PAUL) – 160 anni di presenza passionista (ottobre) 
 Sutton (IOS) – 50 anni della Beatificazione del Beato Domenico 

Barberi (ottobre) 
 
2014: Vietnam (LAVANG) – Visita (gennaio) 
 Highgate, London (CURIA) – Raduno (gennaio) 
 Kenya (CARLW) – Visita (febbraio) 
 Tanzania (GEMM) – Visita (febbraio) 
 Brasile (LIBER/VICT/DOMIN) – Visita (marzo) 
 Rome – Recupero dopo operazione al cuore (da aprile a luglio) 

 Brasile (EXALT) – Capitolo (maggio)…P. Augusto Canali 
 USA (PAUL) – Capitolo (maggio)…P. Denis Travers 
 Belgio (GABR) – Capitolo…P. Denis Travers 
 Polonia (ASSUM) – Capitolo…P. Augusto Canali 
 Argentina (CONC) – Capitolo…P. Augusto Canali 

 Giappone (MAIAP) – Visita (agosto/settembre) 
 Corea/Cina (MACOR) – Visita/Capitolo/50 anni di presenza (ottobre) 
 PASPAC – Raduno dei Superiori, Corea (ottobre) 
 Indonesia (REPAC) – Visita (ottobre/novembre) 
 Giappone (MAIAP) – Congresso (dicembre) 
 
2015: Indonesia (REPAC) – Capitolo (gennaio) 
 Brasile (EXALT) – Assembly (gennaio) 
 Italia (PRAES) – Visita (febbraio) 

Italia (PIET) – Visita (febbraio/marzo) 
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Italia (CORM) – Visita (marzo) 
Italia (DOL) – Visita (marzo) 
Italia (LAT) – Visita (marzo) 
Italia (CFIXI) – Visita (marzo) 
Portogallo (FAT) – Visita (marzo/aprile) 
Missione di Parigi, Francia (PATR) 
    Visita nella domenica di Pasqua (aprile) 
Francia (MICH) – Visita (aprile) 
Messico (REG/SCOR) – 150 anni di presenza passionista (aprile) 
Bulgaria (PIET) – Visita (maggio) 
Roma (MAPRAES) – Capitolo (maggio) 
Porto Rico (PAC) – Visita Straordinaria (maggio) 
USA (CRUC) – Visita & Capitolo (giugno) 
Australia/Papua Nuova Guinea (SPIR) – Visita & Capitolo (giu-
gno/luglio) 
Svezia (PASS) – Visita & Convegno (luglio) 
Highgate, Londra (CURIA) – Visita (agosto/settembre) 
XV Sinodo Generale – Rome (ottobre) 
 

2016: Polonia (ASSUM) – Visita (febbraio) 
Roma – Conferenza Internazionale Passionista sui Mi-
granti/Rifugiati (febbraio) 

 Betania, Israele (CURIA) – Visita (febbraio/marzo) 
 Australia (SPIR) – Assemblea (marzo/aprile) 
 Germania/Austria (VULN) – Visita & Congresso (aprile) 
 Paesi Bassi (SPE) – Visita & Capitolo (aprile) 
 Belgio (GABR) – Visita (aprile/maggio) 
 Messico (REG) – Visita & Capitolo (maggio/giugno) 
 Irlanda/Scozia (PATR) – Visita & Capitolo (giugno) 
 Sao Paolo, Brasile (CALV) – Congresso di Spiritualità (luglio) 
 Russe, Bulgaria (MAPRAES) – Visita (agosto) 
 Argentina (CONC) – Visita (agosto) 

Cile/Ecuador/Colombia/Honduras/El Salvador (SCOR) – Visita 
(agosto/settembre) 

 Highgate, Londra (CURIA) – Visita (settembre) 
 
2017: Giappone (MAIAP) – Assemblea (gennaio) 
 Pathein, Myanmar – Visita in vista della nuova Missione (gennaio) 
 Roma – Intervento medico – (febbraio) 

 Kenya (CARLW) – Congresso (febbraio)… P. Michael 
Ogweno 
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 Tanzania (GEMM) – Congresso (febbraio)… P. Michael 
Ogweno 

Congo (SALV) – Congresso (marzo) 
Inghilterra/Galles (IOS) – Capitolo (aprile) 
Filippine/Svezia (PASS) – Capitolo (maggio) 
India (THOM) – Congresso (maggio) 
Mozambico (CALV) – Visita (giugno) 
Botswana/Sud Africa/Zambia (MATAF) – Visita & Congresso 
(giugno) 
Panamá (SCOR) – Capitolo (giugno) 
Ponta Grossa, Brasile – Capitolo della nuova Provincia GETH 
(agosto) 
Porto Rico/Repubblica Dominicana (PAC) – Congresso (settem-
bre) 

 

2018: Sicilia, Italia (MAPRAES) – Celebrazione (febbraio) 
 Highgate, Londra (CURIA) – Visita (febbraio) 
 Brasile (EXALT) – Visita (febbraio/marzo) 
 Belgio (GABR) – Visita (aprile) 
 USA (PAUL) – Visita & Capitolo (aprile/maggio) 
 Belgio (GABR) – Capitolo (giugno) 
 Polonia (ASSUM) – Capitolo (giugno) 
 Brasile (EXALT) – Visita & Capitolo (luglio) 
 47° Capitolo Generale – Roma (ottobre) 
 

*Note: La maggioranza delle visite canoniche sono state con-
dotte dai Consultori Generali e da alcuni delegati nominati. 
Essi hanno anche partecipato alle assemblee di configurazione 
e ai raduni, così come ha fatto l’economo generale, il segretario 
per la missione e la solidarietà e il segretario per la formazione. 

 

15) GRATITUDINE & RICONOSCIMENTI 

 A tutti i Provinciali, Vice provinciali, Vicari regionali, Consul-

tori, Presidenti di Configurazione, Superiori, Economi e For-

matori: per il vostro impegno nella guida e nel servizio ai vostri 

fratelli e alla famiglia passionista. 
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 A P. Matteo Nonini, P. Adiantus Aloysius e ai precedenti Supe-

riori, Vicari, Economi; P. Augusto Matrullo (rettore della basi-

lica); P. Vito Patera (direttore della casa di esercizi); 

P. Adriano Spina (ex-bibliotecario della casa generalizia); 

P. Mario Collu (bibliotecario); e a tutti quelli che sono vissuti e 

hanno prestato servizio nei vari ministeri della casa generali-

zia dei SS. Giovanni e Paolo. 

 A tutte le nostre Suore passioniste (le Figlie della Passione) per 

il loro infaticabile e umile servizio a tutti noi, ogni giorno, nella 

casa generalizia. 

 A tutte le entità per il vostro generoso sostegno finanziario alla 

amministrazione generalizia, alla manutenzione e restauro 

della Casa Generalizia e al Fondo di Solidarietà della congre-

gazione. 

 A tutti i membri delle varie commissioni e comitati: dell’econo-

mia, della casa, della formazione, storica, del Capitolo Generale 

e della preparazione del 300° giubileo. 

 A tutti coloro che hanno prestato servizio nella curia generale 

nell’arco dei passati 6 anni: 

 P. Robert Coward – RIP (traduttore) 

 P. Fernando Piélagos (traduttore, scrittore storico) 

 P. Ramiro Ruiz (segretario generale) 

 P. Massimo Granieri (Webmaster) 

 P. Stanley Baldon (Webmaster) 

 P. Lawrence Rywalt (traduttore, comunicazioni & PIB) 

 Sig. Andrea Marzolla (Webmaster) 

 P. Giovanni Zubiani (postulatore generale) 

 P. Paul Cherukoduth (segretario generale) 

 Sig.ra Federica Franco (Ufficio Segreteria generale) 

 P. Floriano De Fabiis (procuratore generale & assistente 
monache passioniste) 

 P. Jesús María Aristín (Segretario per missione e soli-
darietà, JPIC) 

 P. Aloyce Babene (aiuto al segretario per missione e so-
lidarietà) 
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 P. Battista Ramponi (economo generale) 

 P. Massimo Parisi (postulatore generale) 

 P. Alessandro Ciciliani (presidente commissione storica) 

 P. Martin Coffey (segretario per la formazione) 

 Sig.na Eunice Dos Santos (archivista generale) 

 PP. Silvio Vanzan e John Baptist Ormechea (archivio 
generale) 

 P. Antonio Munduate (procuratore generale) 

 P. Alessandro Foppoli (segretario personale del Supe-
riore generale) 

 P. Fernando Ruiz (segretario generale) 

 P. Vincenzo Carletti (economo generale) 

 P. Paolo Aureli (segretario per la missione e la solida-
rietà) 

 Sig. Franco Nicolò (aiuto ufficio solidarietà e missioni) 

 P. Leonello Leidi (consulente in diritto canonico) 

 

 Ai consultori generali: P. Augusto Canali, Denis Travers, An-

tonio Munduate, Michael Ogweno, Sabinus Lohin e Giuseppe 

Adobati, per il loro consiglio, sapienza, duro lavoro, infaticabile 

impegno e sostegno per me, e per il loro inestimabile ministero 

di vero servizio alle diverse parti della congregazione. Sono sin-

ceramente convinto che abbiamo lavorato in modo collabora-

tivo, in uno stile di autorità corresponsabile e condiviso, usando 

i doni e le forse di ognuno, sempre nel miglior interesse della 

congregazione e per il bene comune. Mi sento in debito nei con-

fronti di ogni fratello.  

Conclusione 

Concludendo questa relazione, voglio tornare ancora una volta all’ini-

zio, in cui proponevo la tesi che se noi dobbiamo “rinnovare la nostra 

missione”, allora dobbiamo “rinnovare noi stessi”. Questi due aspetti 

sono integralmente collegati e l’una cosa non può avvenire senza l’al-

tra. Naturalmente non c’è bisogno di dire che il “rinnovamento” è 

una richiesta permanente del vangelo che ci chiama a scegliere la 

vita; dobbiamo esaminare e ascoltare tutto ciò che sta avvenendo nella 
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nostra vita, sentire la chiamata e gli stimoli dello Spirito, e rispondere 

ad essi abbandonandoci con fiducia a Dio: «Si compia in me ciò che tu 

hai detto» (Lc 1, 38). 

Inoltre, perché si abbia un genuino rinnovamento, allora esso deve es-

ser un rinnovamento interiore dell’anima. È qualcosa di più di un sem-

plice cambiamento superficiale di mentalità che può essere ridotto a 

una serie di alterazioni cosmetiche della superficie. Il rinnovamento, 

al contrario, implica un rimaneggiamento, un rimodellamento, un ri-

facimento al livello più profondo dell’anima. Il rinnovamento ha a che 

vedere con l’interiorità e con il cuore. È la strada stretta e dura che 

conduce alla vita (Mt 7, 13-14), che è precisamente il motivo per cui 

“sono pochi quelli che la trovano”. 

Nella situazione di profonda crisi che sta affrontando la Chiesa e la 

vita religiosa in questi tempi non possiamo rimanere sordi alla chia-

mata dello Spirito o ignorare la lettura dei “segni dei tempi”. Dob-

biamo restare all’erta e, più di tutto, adottare un atteggiamento con-

templativo. Nella situazione presente il suggerire e il fare semplice-

mente dei cambiamenti esteriori non basta più. Essi sono temporanei 

e non dureranno a lungo. No. Si deve cercare qualcosa di più profondo 

e permanente, cioè la nostra disponibilità (personale e comunitaria) 

ad essere strappati e poi ricuciti di nuovo insieme da Dio: rinnova-

mento. 

Mano nella mano, adottando un atteggiamento contemplativo, ab-

biamo bisogno anche di coltivare un atteggiamento profetico e ca-

rismatico, dando maggiore attenzione alla riflessione e testimo-

niando i consigli evangelici che sono al cuore della nostra vita consa-

crata e intimamente connessi con la nostra missione. 

Non sarà possibile il rinnovamento della nostra missione se il missio-

nario non lascia andare e non lascia agire Dio [“let go, let God”]: ab-

bandono e resa. Quando Gesù mandò in missione i 72 discepoli, lanciò 

loro una sfida: «Non portate con voi borsa, né sacca, né sandali» (Lc 

10, 4). Suona davvero dura. Ma ciò che possiamo percepire come una 

richiesta esagerata, è in primo luogo un incoraggiamento a riporre la 
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nostra fiducia in Dio. Qui si tocca il cuore di ogni missione. Ri-

cordiamocelo: la missione è di Dio, non nostra! È Dio che ci manda. 

Per questo una missione senza la fiducia in colui che manda non è 

nient’altro che una barzelletta. Ciò si collega strettamente con il no-

stro impegno alla povertà evangelica, al cui cuore c’è il nostro lasciar 

andare il nostro io e consegnare noi stessi a Dio. Soltanto una missione 

in “povertà” è pienamente credibile. Come la relazione in questo in-

contro indica: 

In India c’era un professore Hindu che scrisse [una volta] 

ad un prete suo amico, riconoscendo la validità di molti 

dei valori della Chiesa cattolica, ma anche presentando 

due critiche: la prima era che, nelle commissioni, nei ra-

duni, nelle task forces, nelle liturgie e così via… noi par-

liamo troppo. La seconda era che siamo equipaggiati e 

sovvenzionati troppo bene. Entrambe queste osservazioni 

sembrano essere in relazione ed evidenziare il fatto che 

abbiamo una tendenza a voler tener tutto sotto controllo. 

Sembra che questi due difetti impedissero a questa per-

sona Hindu di trovare Dio nella nostra Chiesa. 

Gesù ha sempre predicato la povertà e vissuto in povertà, ed è essen-

ziale che noi stessi, in modo deliberato e con risolutezza, si mante-

niamo al passo con Gesù povero. Dal suo primissimo inizio, la missione 

di Gesù fu quella di un auto-svuotamento (cf. Fil 2, 7-8). Come passio-

nisti, noi siamo chiamati “ad avere gli stessi atteggiamenti che anche 

Cristo ebbe” (v.5) e a vivere l’auto-svuotamento di Gesù in modo che 

non ci sia più spazio per “fare buoni affari” (scendere a patti) nella 

nostra missione. È vero che “l’operaio ha diritto alla sua paga”, ma 

nella stessa frase ci viene anche detto subito: “gratuitamente avete ri-

cevuto, gratuitamente date” (Mt 10, 8.10). Il messaggio chiaro è che 

non dobbiamo affaticarci per il nostro profitto personale, sia che si 

tratti di denaro, carriera, standard di vita, prestigio, affermazione, ri-

conoscimento, influenze, controllo, potere … Dobbiamo esser fiduciosi 

che Dio ci darà generosamente ciò di cui abbiamo bisogno per una vita 
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psicologicamente sana e felice, e principalmente [farà questo] attra-

verso la gente. Non dobbiamo preoccuparci di queste cose. 

Gesù trovò una tale sicurezza nel suo Abba. Noi, a nostra volta, pos-

siamo trovare tale sicurezza e appagamento in Gesù, la perla pre-

ziosa per cui siamo felici di dar via tutto (cf. Mt 13, 44-46). 

La povertà evangelica è espressione di un appagamento e di una li-

bertà interiore che si pone in grado di vivere molto semplicemente. La 

sua essenza non è nella privazione, ma nella pienezza; non nel rinun-

ciare a molto, ma nell’aver trovato molto. 

Voglio terminare con un racconto che descrive bene questa interiore 

ricchezza e appagamento: 

Il sant’uomo raggiunse i bordi del villaggio e si accampò 
sotto una pianta per la notte, quando un abitante del villag-
gio venne di corsa da lui e gli disse: «La pietra! La pietra! 
Dammi la pietra preziosa!». «Quale pietra?» - chiese il 
sant’uomo. «La notte scorsa il Signore Shiva mi apparve in 
un sogno» - disse l’abitante del villaggio - «e mi disse che se 
fossi andato ai bordi del villaggio all’imbrunire avrei tro-
vato un sant’uomo che mi avrebbe dato una pietra preziosa 
che mi avrebbe reso ricco per sempre». Il sant’uomo frugò 
nella sua borsa ed estrasse una pietra.  

«Probabilmente si riferiva a questa» - disse porgendo la pie-
tra all’abitante del villaggio - «l’ho trovata su un sentiero 
della foresta alcuni giorni fa. Puoi senz’altro tenertela». 

L’uomo guardò alla pietra meravigliato. Era un diamante.  

Probabilmente il più grande diamante del mondo perché 
era grande come la testa di un uomo. 

Prese il diamante e se ne andò via. Tutta la notte si agitò 
nel letto, incapace di dormire. Il giorno successivo, allo 
spuntare dell’alba, egli svegliò il sant’uomo e gli disse: 
«Dammi la ricchezza che ti rende possibile il dar via questo 
diamante così facilmente». 
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La mia speranza è che questo Capitolo Generale ci chiami a un rinno-

vamento della nostra vita, il processo attraverso cui incontriamo 

ancora Gesù Crocifisso e approfondiamo la nostra relazione con lui, lui 

che è la sorgente per rinnovare la nostra missione. Per questo pre-

ghiamo: 

Signore, fa’ che il nostro capitolo sia motivo 

di permanente conversione personale e di ri-

pensamento creativo della nostra vita e mis-

sione. Rinnova la missione passionista e fa’ 

di noi tutti “vino nuovo” di una nuova 

chiesa. Amen.  

(Preghiera per il 47° Capitolo Generale) 

~ P. Joachim Rego CP 
Superiore Generale 
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RELAZIONI DELLE CONFIGURAZIONI 

CARLO HOUBEN - CCH  
P. Mark Robin Hoogland, C.P. 

1. DATI 

6 Province nella CCH, da Ovest a Est: 

1. PATR:  Irlanda, Nord Irlanda, Scozia, Parigi. 

2. IOS: Inghilterra, Galles, Svezia. 

3. SPE: Paesi Bassi, Nord Germania. 

4. GABR: Belgio. 

5. VULN: Baviera, Austria (Vice-Provincia). 

6. ASSUM: Polonia, Ucraina, Repubblica Ceca. 

Membri: 196. 

Età media: 66,52 (49,79 – 81,96). 

Numero di case canoniche: 27. 

Studenti: 5 novizi. 11 professi. 

2. ANALISI 

 Punti di forza: 

1. Atteggiamento di disponibilità verso la solidarietà. 

2. Rispetto delle diversità che genera fiducia. 

3. Iniziative di collaborazione sviluppare a partire dalla 

base. 

 Debolezze: 

1. Elevata età dei membri. 

2. Nove lingue e perfino più numerose culture diverse. 

3. Mancanza di una chiara identità e missione dei passio-

nisti nel Nord Europa.  
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 Opportunità di ulteriore sviluppo. 

1. Le sfide ci rendono più consapevoli di ciò che siamo chia-

mati ad essere e ci ciò che siamo chiamati a fare come 

passionisti. 

2. I nostri numeri ridotti e il fatto che non siamo ben cono-

sciuti e neppure catturati dalle strutture di permette 

una cera libertà nel rispondere alle sfide di oggi. 

3. Molti giovani sono alla ricerca di significato e di verità. 

 Minacce 

1. La diminuzione nel coinvolgimento ecclesiale. 

2. La vita sta diventando più complicata e individualista. 

3. ASPETTI PROFETICI E DI SPERANZA 

1. Iniziative che sono riuscite con successo. 

a. Recentemente: l’esplorazione di maggiore collaborazione 

nella nostra pastorale nei santuari passionisti. 

b. Solidarietà finanziaria all’interno e al di fuori della con-

figurazione. 

c. Lo scambio di personale e la collaborazione nella forma-

zione (pubblicazioni, raduni di studenti) avvengono su 

piccola scala. 

2. Speranze per il futuro. 

a. Che noi troviamo risposte adeguate alle sfide nella 

Chiesa e nella società. 

b. Che noi troviamo missioni distinte e viviamo vite di-

stinte.  

c. Che la cura per gli anziani rimane un serio punto di at-

tenzione: la loro salute e la loro vita spirituale. 



Relazione della Configurazione CCH   

41 

4. SFIDE E PREOCCUPAZIONI  

1. Sfide. 

a. Essere attraenti: nel modo in cui viviamo e lavoriamo. 

b. Trovare ed esprimere spirito di unità (= togetherness, 

l’essere insieme), noi condividiamo lo stesso carisma. 

c. Governo delle entità. 
 

2. Questioni e problematiche: 

a. Che ci concentriamo anzitutto sulla nostra missione e 

sulla nostra vita piuttosto che sulle strutture. 

b. Che cosa noi aggiungiamo come passionisti alla missione 

della Chiesa? 

c. La GPIC è “una” opzione oppure è (e dobbiamo renderla 

tale) la principale espressione del nostro carisma? 
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 “GESÙ CROCIFISSO” – CJC 
P. Francisco Murray, C.P. 

1. DATI 

1.1 delle province 

Nella Configurazione ci sono 5 province. Quando ha avuto inizio, 

c’erano 9 entità tra province, viceprovince e vicariati. 

1. GETH Getsemani: 
Numero di religiosi: 74 
Età media: 57 
RE, Residenze: 9 
DE, Domus erectae: 9 
SM, Stazioni missionarie: 1 
Presenze animate da laici: 2 
Studenti 

 Novizi: 0 
 Professi: 7 

2. REG Cristo Re: 
Numero di religiosi: 53 
Età media: 51 
DE, Domu erectae: 7 
Studenti 

 Novizi: 7 
 Professi: 11 

3. EXALT  

Esaltazione della Santa Croce: 
Numero di religiosi: 63 
Età media: 46 
RE, Residenze: 2 
DE, Domus erectae: 7 

SM, Stazioni missionarie: 5 
Studenti: 

Novizi: 0 
Professi: 6 

4. CRUC Santa Croce: 
Numero di religiosi: 49 
Età media: 73 
RE, Residenze: 1 
DE Domus erectae: 6 
SM, Stazioni missionarie: 2 
Studenti 

 Novizi: 0 
 Professi: 2 

5. PAUL  

San Paolo della Croce: 
Numero di religiosi: 107 
Età media: 73 
RE, Residenze: 11 
DE, Domu erectae: 8 
SM, Stazioni missionarie: 2 
Studenti 

 Novizi: 1 
 Professi: 2 

1.2. della Configurazione:

Totale dei membri: 346 
Età media: 60 
Numero di case: 72 

RE, Residenze: 23 
DE, Domus erectae: 37 

SM, Stazioni missionarie: 10 
Presenze animate da laici: 2 

Studenti: 

 Novizi: 7 
 Professi: 28
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2. ANALISI 

La visione che i religiosi hanno della/e Configurazione/i 

Le Configurazioni sono state formate al fine di: 

- Collaborare nella promozione della vita, del carisma e della 

missione 

- Fortificare gli ambiti della vita comunitaria e apostolica 

- Far crescere la nostra presenza nel mondo e la risposta alle 

sfide del mondo attuale 

- Accelerare l’interscambio tra le differenti visioni del mondo dei 

religiosi delle diverse entità 

- Accrescere il rispetto, la stima e l’arricchimento mutuo tra le 

culture e il senso di comunione 

- Creare lo spazio per condividere le diverse visuali teologiche e 

carismatiche 

- Promuovere la solidarietà nella formazione, nel personale e 

nelle finanze. 

Il processo portato a termine ha coinvolto soprattutto i responsabili 

(Superiori Maggiori) delle diverse entità; ma non è avvenuto simulta-

neamente. Essi hanno aiutato i fratelli delle comunità a scoprire man 

mano e a farsi responsabili di questa trasformazione. Non c’è stata 

una buona catechesi circa ciò che comporta la nuova esperienza di riu-

nirsi in Configurazioni, che è un cambiamento di mentalità, di atteg-

giamenti e di presa di decisioni. Molti religiosi constatano che è man-

cata una catechesi, sia a livello di Configurazione che a livello di Con-

gregazione, intorno al tema, come si era concordato nelle priorità del 

Capitolo generale 46. Per questo molti fratelli ancora non compren-

dono il senso delle nuove strutture di Configurazione e non percepi-

scono che si sia fatto un passo avanti verso una vitalità maggiore della 

Congregazione.  

Meno ancora sono stati coinvolti sufficientemente i laici coi quali la-

voriamo.  

Per un altro verso, le due diverse strutture di Configurazione – tanto 

quelle che sono una sola entità quanto quelle che hanno optato di 
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riunire varie province – si trovano ancora in un momento iniziale, ed 

è difficile valutare l’impatto dell’una o dell’altra forma di Configura-

zione. Tuttavia i fratelli avvertono che la ricerca di una solidarietà 

sembrerebbe rimanere circoscritta ad alcuni piccoli gesti o alcuni cam-

biamenti di personale; in fondo, ad alcune poche esperienze. Abbiamo 

avvertito che pochi religiosi hanno consapevolezza di questo nuovo 

modo di vivere dei Passionisti in Configurazioni. Non sembra che sia 

cambiato molto, per quanto riguarda la base, il modo di concepire le 

strutture che cercano di favorire la vita.  

Ancora: la decisione che riguarda i paesi coinvolti in ciascuna delle 

Configurazioni ha portato a strutture molto grandi, che non sempre 

permettono un dinamismo maggiore o hanno diviso e/o separato signi-

ficativamente i paesi di un Continente, com’è il caso dell’America.  

La nuova struttura di Configurazioni ha portato con sé un grande im-

poverimento dell’interscambio culturale, formativo e teologico dei Pas-

sionisti dell’America Latina e dei Caraibi. L’esperienza della CLAP, 

FORPAL e ERPAL si è vista interrotta dalle nuove strutture, e si av-

verte una frammentazione e non – comunicazione in questa regione. 

In molti settori, tanto di SCOR quanto di CJC, si avverte la necessità 

che la CLAP sia ristabilita, perché i Passionisti americani tornino ad 

un lavoro comune. E questo non deve avvenire solo per i religiosi, ma 

– così come lo è stato per molti anni – per le sorelle passioniste delle 

diverse congregazioni e anche per le organizzazioni laicali passioniste. 

L’obbiettivo è quello di tornare a condividere, cercare e approfondire 

le nostre esperienze intorno al carisma passionista, la missione, la vita 

religiosa, il futuro e la possibile cooperazione tra di noi, nella realtà 

concreta di questo Continente. In questo senso, i religiosi e le religiose 

dell’America del nord avvertono il desiderio e il sogno di poter parte-

cipare a questa ricerca formativa e teologica a livello di America del 

nord, centro e sud. Questa è stata certamente una grande perdita, che 

ha avuto inizio a partire dalla nuova struttura delle Configurazioni.  

La presenza in Messico di una provincia della Configurazione CJC e 

due presenze della Configurazione SCOR, non favoriscono ciò che si 
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desiderava al momento di formare le Configurazioni, che era l’unità, 

la mutua collaborazione e la solidarietà.  

È importante chiarire meglio l’idea di Configurazione, perché di fatto 

due Configurazioni si autonominano come Province. In questo senso 

nemmeno aiuta molto il fatto che in équipe decisionali o nei religiosi 

della Congregazione si rifiuti l’uno o l’altro modo di Configurazione 

deciso nel Capitolo Generale.  

Punti forti della Configurazione 

Legami tra i Superiori Maggiori 

Lungo questi anni il legame tra i Superiori Maggiori è andato cre-

scendo e fortificandosi. Anche se vari Superiori Maggiori e il Presi-

dente sono cambiati, la relazione e la possibilità di un interscambio 

sincero si è arricchito. Inoltre, il fatto di tenere ogni anno l’Assem-

blea in un paese diverso, ha permesso la conoscenza delle diverse 

realtà delle nostre province. Un gesto molto fraterno e profondo è 

stato l’interscambio solidale di lettere fraterne tra i superiori mag-

giori di USA e Messico, in seguito ad alcuni cambiamenti politici e 

decisioni governative che alimentavano separazioni e pregiudizi tra 

i due paesi.  

La continuità delle Assemblee annuali 

La prima Assemblea della CJC si è svolta nel 2009 a New York. A 

partire da lì sono state svolte 11 assemblee. La continuità di questi 

incontri e il fatto di averli prolungati da tre giorni a quattro, ha 

favorito il cammino della ricerca comune. 

Formazione 

L’ambito nel quale si è avanzato di più è la formazione. C’è stato 

dialogo per fare un unico cammino: abbiamo condiviso i piani e i 

metodi per ciascuna delle tappe di formazione. Si è organizzato un 

incontro di studenti professi nella Repubblica Dominicana, si è ela-

borato un progetto comune per noviziati e i teologati, si sono avute 



47º Capitolo Generale 

46 

esperienze molto ricche di formazione insieme. Crediamo molto im-

portanti queste esperienze di formazione insieme: la presenza in 

Messico di novizi e studenti delle due province degli Stati Uniti (e 

anteriormente della vice provincia PAC di Porto Rico e Repubblica 

Dominicana) ha favorito questa consapevolezza e impegno nella so-

lidarietà nella formazione. All’inizio, col territorio della CJC più 

ampio, i nostri novizi col Maestro sono stati a Falvaterra, Frosi-

none, Italia, come Noviziato della CJC. Alcuni religiosi hanno stu-

diato inglese a Chicago, Usa. Inoltre, è stata un’esperienza molto 

ricca il noviziato comune tra le province EXALT e GETH (nel pas-

sato partecipavano due province e tre vicariati, oggi unificati). Fac-

ciamo anche rilevare l’esperienza del teologato comune che si è 

avuto per alcuni anni a Belo Horizonte, Brasile, della zona sud, seb-

bene la sua fine non sia stata molto felice. I Superiori Maggiori 

della Configurazione hanno deciso nel 2016 che ci sarebbero stati 

due noviziati (Messico e Brasile) nella Configurazione.  

Gli incontri annuali dell’Intercouncil 

Da vari anni, nella parte nord della CJC, su riuniscono una volta 

l’anno i Consigli Provinciali di: le province degli Stati Uniti, CRUC 

e PAUL e Messico, REG (e anteriormente la vice provincia PAC di 

Porto Rico e Repubblica Dominicana), le Religiose Passioniste, i 

membri dell’Istituto Secolare della Passione, alcuni laici e, tra 

breve, le Monache Passioniste. Questo incontro annuale aiuta a 

raggiungere alcuni scopi della stessa Configurazione di Gesù Cro-

cifisso. 

Personale per la missione. Laici 

Nel primo giorno delle nostre Assemblee annuali abbiamo un incon-

tro con i laici del luogo. Questa iniziativa dell’équipe di Solidarietà 

nel personale per la missione (nell’equipe partecipa anche un laico: 

Joe Castro) è stato un passo molto importante per condividere cari-

sma, vita e missione con i laici. È difficile, per motivi di lavoro ed 

economici, che partecipino laici di altre province. Tuttavia, le espe-

rienze vissute ci hanno arricchito molto. Si è messo in comune il 
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modo con cui si lavora nelle diverse entità insieme ai laici, con le 

loro organizzazioni e i loro movimenti. Abbiamo riflettuto su questa 

identità comune sia ai religiosi come ai laici e alle laiche: “Essere 

discepoli/e del Crocifisso – Risorto”, e ci siamo sentiti sfidati. È un 

cammino che dovremmo approfondire, perché sentiamo che lo Spi-

rito Santo ci sta convocando a cose più grandi.  

Comunicazione 

È stato elaborato un bollettino della CJC con notizie di tutte le en-

tità. In questi anni sono stati inviati 11 bollettini.  

Economia della CJC 

A livello di Configurazione abbiamo una economia semplice, sana e 

sufficiente. Ci siamo messi d’accordo sul contributo di ciascuna pro-

vincia, e le spese che abbiamo sono poche. Abbiamo messo in atto 

la solidarietà con i nostri fratelli di Haiti, per aiutarli in un mo-

mento di calamità, e abbiamo contribuito con i nostri fratelli del 

Messico per l’acquisto di una casa di formazione. Nello stesso tempo 

è molto apprezzabile l’aiuto economico ricevuto dai Superiori Mag-

giori in occasione dell’uragano Irene a Porto Rico.  

Personale per la missione 

La commissione del personale per la missione, oltre al suo lavoro a 

livello di laici, ha cercato di promuovere l’interscambio di perso-

nale. Questo è avvenuto più nel dialogo tra i Superiori Maggiori che 

attraverso la commissione della CJC. Quanto alla Solidarietà del 

personale per la missione, i religiosi pensano che per mancanza di 

personale e, in alcuni casi, per mancanza di disponibilità, non si è 

ottenuto molto. Tuttavia, vale la pena far risaltare le diverse espe-

rienze di interscambio tra alcune entità a livello della CJC. All’ini-

zio della CJC un religioso della Provincia REG ha collaborato per 

due anni nella Repubblica Dominicana; un altro religioso è stato sei 

anni nella parrocchia di Birmingham, Alabama, USA, e un altro ha 

collaborato con Ritiri nella Sierra Madre e a Houston. Un diacono 

di REG ha esercitato il suo diaconato in quella che è stata la 
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Provincia CALV. Alcuni Fratelli hanno collaborato con le supplenze 

e con le predicazioni nella parrocchia di Santa Ana, servita dal P. 

Peter Grace C. P. nella diocesi di Raleigh, NC, USA. Il P. Amilton 

Manoel da Silva ha predicato nel 2016 gli esercizi spirituali ai reli-

giosi della Provincia REG. Religiosi di PAUL hanno viaggiato nel 

periodo estivo per celebrare le messe in inglese a San Juan di Porto 

Rico. Un religioso di CRUC fa parte della comunità di Haiti e pre-

cedentemente ha partecipato a una missione di REG. Un religioso 

di EXALT lavora nella Provincia GETH. 

PUNTI DEBOLI DELLA CONFIGURAZIONE 

Vecchia mentalità sull’autonomia delle Province contro una 

nuova mentalità di solidarietà a livello di Congregazione 

Qualcosa che è motivo di conflitto per i religiosi e per l’insieme delle 

Province è la tensione tra l’autonomia delle decisioni all’interno 

delle Province e la necessità di coordinamento con l’insieme della 

CJC. I lunghi anni di vita e lavoro sotto una struttura autonoma di 

Provincia, hanno creato una mentalità che è difficile armonizzare 

con la nuova struttura della Congregazione. Il discernimento fatto 

insieme con la struttura più grande di Configurazione non è inteso 

come solidarietà, ma come sottomissione dell’autonomia provin-

ciale. Questa tensione si aggrava in alcuni casi perché, secondo le 

norme della CJC, le decisioni prese all’unanimità dai Superiori 

Maggiori hanno un carattere normativo per i Provinciali.  

Anche se abbiamo avuto e abbiamo insieme esperienze molto posi-

tive di comunità formative, tanto nella regione del nord come nella 

regione sud della CJC, ci risulta ancora difficile, nel progettare 

nuove fondazioni o prendere decisioni nella formazione, poterlo fare 

a partire da una mentalità che riguardi piuttosto la Configurazione 

e non solo la Provincia.  

Tensione tra solidarietà e identità culturale 

Alcuni religiosi hanno l’impressione che la CJC li possa portare a 

perdere la loro identità culturale e la loro storia come Provincia. 
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Questo crea difficoltà per inviare personale in altri paesi, per un 

lavoro e solidarietà internazionale e per la coscienza missionaria.  

Difficoltà a fondare insieme una nuova presenza. 

Tra i Superiori Maggiori si è andato discernendo ed elaborando il 

progetto di aprire una nuova missione insieme, una fondazione ser-

vita dalle cinque entità. In questo processo: due province hanno 

aperto e/o chiuso case, altre due hanno formato ciascuna separata-

mente una nuova Provincia e in genere hanno trovato difficoltà per 

reperire personale per questa nuova missione. Tutte queste situa-

zioni hanno reso impossibile gestire questo progetto di Configura-

zione. Questa situazione è un esempio della nostra tensione tra 

l’autonomia delle Province e i progetti comuni.  

Difficoltà di frontiere e visti 

Per un lavoro più internazionale nella zona nord è importante met-

tere in conto le difficoltà politiche e i problemi per ottenere un visto 

per andare a lavorare negli USA.  

Il lavoro di solidarietà e le Assemblee annuali. 

La CJC si è concentrata molto nelle sue attività sugli incontri di 

Superiori Maggiori nelle Assemblee. Sebbene vediamo che ci sono 

molti aspetti positivi nel lavoro della CJC, tuttavia la ricchezza 

delle Assemblee non si è vista riflessa sufficientemente nei progetti 

condotti insieme durante l’anno.  

Carisma e missione 

Non c’è stata una ricerca unitaria per approfondire il carisma e la 

missione e non si è lavorato a sufficienza per le dimensioni di soli-

darietà nel personale e nell’economia.  

Comunicazione 

Sebbene i bollettini siano un buon canale di comunicazione, essi 

sono insufficienti per far conoscere quello che avviene in altre parti 

della CJC, che non sia la propria entità. Si è vissuto molti anni nelle 
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strutture provinciali e le esperienze di comunicazione non sono ri-

sultate sufficientemente efficaci. Da parte dei religiosi c’è un inte-

resse a conoscere meglio e a partecipare di più alla vita della CJC, 

ma ancora non si sono trovati i canali per una migliore comunica-

zione.  

Il ruolo del Presidente/Consultore Generale 

Non è facile capire il ruolo di un Presidente in questa nuova strut-

tura. Sembrerebbe che il suo ruolo sia quello di un coordinatore. Il 

Presidente è un animatore e non un super – Provinciale. Tuttavia, 

la struttura di Province, che si è mantenuta solida per molti anni, 

fa capire che le controversie su certe decisioni da parte di un Presi-

dente o della stessa Configurazione interferiscono nell’autonomia 

delle decisioni provinciali.  

Dall’altra parte non è chiaro il campo d’azione che spetta a un Con-

sultore Generale e a un Presidente, tenendo conto che i due hanno 

la responsabilità di animare la stessa Configurazione.  

Differenze culturali e distanze 

Qualcosa che attenta a un lavoro svolto più unitariamente sono le 

enormi distanze geografiche e culturali dentro la CJC: dal Canada 

all’Argentina (con in mezzo un gran vuoto geografico) e, in Africa, 

il Mozambico. La grande domanda è: come stiamo superando le bar-

riere geografiche giovando alle differenze culturali e risolvendo il 

problema di lingue diverse? 

La diminuzione del numero dei religiosi 

Il passaggio all’altra vita di alcuni religiosi della nostra entità, 

l’uscita di altri e il basso numero di giovani che entrano e perseve-

rano nelle nostre Province, fanno sì che diminuisca il numero totale 

dei religiosi della CJC e, di conseguenza, che diminuisca la possibi-

lità di interscambio del personale. 
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Finanze 

Sebbene l’economia della CJC sia sana e non abbia creato problemi, 

sarebbe meglio cercare tra le Province una maggiore solidarietà 

nelle finanze. Vediamo piuttosto che ciascuna entità custodisce ciò 

che è proprio e cerca di rafforzare la sua economia. Non abbiamo 

condiviso informazioni su ciascuna delle entità né espresso le no-

stre necessità.  

Necessità di consolidare le nuove entità 

L’unione dei tre Vicariati del Brasile (DOMIN, VICT e LIBER) che 

hanno formato la Provincia EXALT, e l’unione delle due Province 

(CALV e CONC) che hanno formato la Provincia GETH, ha fatto sì 

che queste Province mettessero il loro sforzo più nel rafforzare le 

loro nuove entità che nel dedicare un tempo sufficiente per pensarsi 

come CJC.  

Altre Configurazioni 

Ci resta un impegno importante da realizzare per vivere un lavoro 

migliore, più aperto e collaborativo con le altre Configurazioni. Ci 

sembra che potremmo lavorare molto più uniti, specialmente con la 

Configurazione SCOR, condividendo incontri di formandi, forma-

tori e religiosi giovani.  

Opportunità per un maggiore sviluppo della Configurazione 

Nella CJC le distanze geografiche, le culture e situazioni sociali tanto 

diverse e le differenti lingue, sono una buona opportunità per condivi-

dere realtà molto differenti alle proprie. Tutto questo aiuta ad aprire 

la mente, il cuore e la teologia ad altri orizzonti e così unirsi attorno 

ad interessi similari relativi al carisma, alla vita e alla missione.  

Con le Configurazioni ci stiamo aprendo a un nuovo modo di essere 

Passionisti. Uno dei sogni del Capitolo Generale nel dare inizio a que-

ste strutture, era quello di superare il problema della discriminazione 

razziale, che è presente nelle nostre società a causa del fenomeno della 
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migrazione. Il modo migliore per far fronte a questo male è l’interna-

zionalità delle nostre comunità.  

Il lavoro insieme ai laici (non “per”, né “dai”, bensì “insieme ai”) è una 

grande opportunità per la Configurazione. In vari Capitoli Provinciali 

i laici partecipano col loro contributo e in alcuni anche col voto. Inoltre, 

il fatto di trascorrere un giorno all’anno di lavoro insieme nelle As-

semblee, va preparando un nuovo modo di condividere insieme cari-

sma, vita e missione.  

MINACCE PER LA CONFIGURAZIONE 

La realtà geografica 

Sebbene nella CJC lavoriamo esplicitamente in base a zone, come 

s’è fatto per un po’ di tempo (tre zone), di fatto c’è un lavoro di co-

municazione, formazione e incontri in due zone diverse: il nord 

(Porto Rico, Repubblica Dominicana, Messico, Jamaica, Haiti, Ca-

nada e USA) e il sud (Mozambico, Uruguay, Argentina e Brasile). 

Questa situazione è dovuta a problemi geografici e di calendario (il 

sud inizia a marzo le sue attività e il nord a settembre); il che ha 

facilitato alcune esperienze che si sono andate realizzando.  

Antica mentalità sull’autonomia delle Province contro la soli-

darietà a livello di Configurazione 

In genere tra i religiosi c’è poca consapevolezza su ciò che significa 

e comporta la nuova struttura di Configurazione come atteggia-

mento personale, comunitario e provinciale.  

Le necessità di personale che tutte le Province hanno  

La diminuzione di personale dovuto all’invecchiamento dei reli-

giosi, le poche vocazioni e le uscite di alcuni fratelli, creano molta 

difficoltà nelle Province. Questo significa che non è facile trovare 

fratelli che possano spostarsi a prestare servizio in un’altra entità, 

perché questi lasciano luoghi importanti.  
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3. ASPETTI PROFETICI E DI SPERANZA 

Iniziative con una buona riuscita (già espresse più sopra) 

- L’incontro con i laici in ciascuna Assemblea 

- Noviziato in Brasile (novizi delle Province EXALT e GETH), 

noviziato e studentato in Messico (con studenti di Messico, 

USA, Haiti, Porto Rico e Repubblicana Dominicana) 

- Collaborazione economica con Haiti e Messico 

- Partecipazione dei Superiori Maggiori ai Capitoli Provinciali 

delle alte Province. 

Speranze per il futuro 

Abbiamo bisogno di metterci a camminare per nuovi sentieri che ci 

portino all’incontro con i fratelli della CJC e che ci permettano di dare 

impulso a nuove forme di vita passionista, a partire dall’apertura a 

nuovi modelli che stanno emergendo per facilitare una pluralità di 

espressioni di vita passionista. 

1. Una catechesi 

Si elabori e si porti a termine progressivamente una formazione 

e riflessione sul senso, la portata, la dinamica di questa nuova 

struttura di Congregazione che sono le Configurazioni. 

Promuovere spazi di riflessione e approfondimento su che cosa 

implica essere Configurazione: la tensione tra l’autonomia pro-

pria di ciascuna entità e la solidarietà; la solidarietà nella for-

mazione, nelle finanze e nel personale; il ruolo del Presidente; 

ecc. con la partecipazione di altri membri della CJC che non 

siano Superiori Maggiori.  

2. Assemblee 

Facilitare la partecipazione alle Assemblee della CJC di religiosi 

delegati, oltre ai Superiori Maggiori. Le Assemblee siano il più 

possibile aperte per poter permettere a un maggior numero di 

religiosi di essere consapevoli dei passi che si stanno facendo e 

dei progetti che si stanno elaborando.  
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3. CAP – FORPA – ERPA 

Ricreare in tutta l’America, a partire dalle nuove strutture at-

tuali, una organizzazione delle diverse congregazioni passioniste 

e dei movimenti e/o gruppi laicali. Questa volta con la partecipa-

zione dei fratelli di USA/Canada. 

 Nuova CAP (Conferenza Americana Passionista). Que-
sta nuova organizzazione passionista assuma la forma di una 
équipe, che ci aiuti e animi a riflettere e ad approfondire il 
carisma e la spiritualità passionista, a partire dai contesti 
religiosi, sociali, culturali e politici nei quali viviamo. 

 Nuova FORPA (Formazione Passionista Americana). 
Anche questa organizzazione può promuovere incontri di for-
matori/formatrici e di formandi / formande delle diverse en-
tità e congregazioni.  

 Nuova ERPA (équipe di riflessione passionista ameri-
cana). Ci auguriamo che nasca una équipe di riflessione teo-
logica che ci aiuti ad approfondire la spiritualità passionista 
a partire dalle realtà dell’America. 

4. Finanze 

Cercare modi per una maggiore conoscenza delle difficoltà e ne-

cessità delle Province della CJC e preparare modi di vivere la 

solidarietà nelle finanze. 

5. SCOR/CJC 

Cercare una migliore e più fluida comunicazione con il Presi-

dente e i religiosi SCOR, per poter organizzare insieme incontri 

di formatori e formandi e altri progetti in comune.  

6. Personale per la missione 

Condividere e cercare di concretizzare di più nella CJC la solida-

rietà nel personale, che ci permetta l’interscambio di religiosi tra 

le diverse entità, anche se per periodi brevi. Continuare ad ap-

profondire la consapevolezza del discepolato passionista (reli-

giosi e laici/laiche); mettere insieme un volontariato di missio-

nari passionisti laici, per potenziare le nostre presenze. E’ molto 

bella l’esperienza degli USA e ci sono altre congregazioni che 

hanno un volontariato molto organizzato.  
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Tre sfide che la Configurazione affronta e che desidera condividere 

- JPIC. La povertà che si estende in tutto il mondo e specifica-

mente nel nostro continente, ci spinge ad elaborare progetti op-

portuni che accompagnino, promuovano e aiutino a uscire dalla 

povertà tanti fratelli e sorelle. Nello stesso tempo l’aggressione 

che soffre la nostra Madre Terra ci spinge ad avere progetti che 

promuovano l’ecologia e il rispetto del pianeta.  

- Giovani. Le nuove culture giovanili comportano una sfida per 

l’umanità intera e per noi in America. Vogliamo avanzare in un 

dialogo intergenerazionale proficuo, che parta dalla stima e va-

lorizzazione di tutte le generazioni e dei giovani in particolare. 

- Migranti. La realtà dei migranti diventa sempre più globale. 

Ci sono situazioni tra paesi limitrofi molto dolorose, ma ci sono 

anche situazioni intercontinentali. Noi Passionisti siamo chia-

mati a solidarizzare con coloro che non hanno un posto nel 

mondo, perché sono disprezzati pe la loro razza, nazionalità e 

condizione sociale.  

Tre domande o disagi che si desidera presentare al Capitolo Generale. 

1. Le sfide della realtà 

Molte volte i nostri progetti pastorali vengono elaborati a partire 

da quello che noi Passionisti abbiamo e che offriamo al mondo. 

Cioè il nostro carisma, la spiritualità e la missione. Ripetiamo 

forme e formule. Non siamo soliti partire dalla realtà dei nostri 

paesi per organizzare la nostra pastorale e i nostri progetti. Ci 

può accadere anche a livello di Capitolo Generale. Non do-

vremmo iniziare prospettando quali sono le sfide della realtà cro-

cifissa della nostra gente? 

Che cosa prospetta a noi Passionisti la crisi mondiale a 

livello ecologico, migratorio, economico, umanitario, so-

ciale, politico e religioso? 
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2. Rivedere le strutture che abbiamo creato 

Tutti i modelli di vita religiosa, dopo un po’ di tempo, comin-

ciano ad essere contradditori. Davanti alla contraddizione, essi 

o muoiono o si rinnovano. Basta guardare agli Istituti fondati 

nel secolo XIX: ne sono spariti più di 420 che non hanno ritra-

dotto la loro esperienza carismatica! Noi ci troviamo di fronte 

a questa grande sfida di rinnovare il nostro modello di vita re-

ligiosa per viverlo più profondamente.  

Le strutture che abbiamo creato favoriscono realmente 

ciò che vogliamo vivere o lo ostacolano? 

3. La inculturazione del carisma nelle nuove culture 

Abbiamo bisogno di revisionare, nel processo carismatico di in-

culturazione, ciò che è proprio di ciascuna cultura e che cosa è 

cambiato nelle nostre strutture durante questi dodici anni. 

Cioè vedere se abbiamo collocato la stessa struttura in culture 

diverse o siamo andati adattandoci e inculturandoci anche 

nelle strutture.  

Cosa abbiamo cambiato nel processo di inculturazione 

del carisma negli ultimi anni? 
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AFRICA – CPA 
P. Vital Otshudialokoka, C.P. 

La configurazione CPA è composta da 4 giovani Vice Province che de-

scriverò a grandi linee qui dando alcuni dati statistici: 

 
Viceprovincia di San Carlo Lwanga - Kenya = CARLW. 

Numero di religiosi: 60. 
Età media: 38 anni. 
Numero di case: canoniche 5; residenze 9. 
Studenti: novizi: 3; professi: 24. 

 
Viceprovincia di Santa Gemma Galgani – Tanzania = GEMM. 

Numero di religiosi: 40. 
Età media: 42,2 anni. 
Numero di case: canoniche: 3; residenze 3. 
Studenti: novizi 5; professi: 9. 

 
Viceprovincia MATAF – Botswana, Sud Africa e Zambia. 

Numero di religiosi: 24. 
Età media: 33,4 anni. 
Numero di case: canoniche: 4; residenze: 5. 
Studenti: novizi: 3; professi: 8. 

 
Viceprovincia SALV. 

Numero di religiosi: 52. 
Età media: 45. 
Numero di case: canoniche: 8; residenze: 7. 
Studenti: novizi: 2; professi: 7. 

 
La configurazione della CPA è ancora molto giovane. Sono solo due 

anni che tre entità giuridiche sono state elevate al rango di Vicepro-

vince, mentre la Viceprovincia di SALV ha 14 anni. 

La configurazione della CPA è molto riconoscente a Dio per aver do-

nato l’opportunità ai nostri missionari (italiani, belgi e irlandesi) di 

aver reso gli africani partecipi di questo nobile carisma della nostra 

congregazione come desiderato dal nostro fondatore, san Paolo della 

Croce. Noi africani siamo orgogliosi di vivere il carisma e la spiritua-

lità passionista. Crediamo e siamo convinti che la terra africana è 
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molto ricca e offre molti vantaggi per accogliere la vita passionista con 

la sua ricca spiritualità e carisma. Siamo benedetti dall’esser una con-

figurazione che ha una forza e una speranza giovane, pur avendo le 

nostre debolezze. 

 
Punti di forza o potenzialità. 

Come ho già sottolineato, la nostra configurazione presenta un perso-

nale molto giovane. L’età media è 39 anni. Troviamo tra i giovani un 

entusiasmo per vivere la vita passionista e condividere il carisma e la 

spiritualità con i fratelli e le sorelle tra cui sono inviati a portare la 

buona notizia. 

L’ambiente africano favorisce la pratica del nostro voto specifico di 

onorare la passione del Signore e mantenerne la memoria con le parole 

e le azioni. Infatti, nel nostro ambiente molti uomini e donne che vi-

vono la passione del nostro Signore Gesù Cristo e a cui il messaggio 

della croce potrà portare immenso sollievo. In Africa incontriamo molti 

crocifissi a cui continuamente parliamo nelle nostre assemblee. 

I valori africani quali il grande rispetto per la vita, un forte senso della 

comunità e della famiglia, la solidarietà, l’ospitalità, la dimensione re-

ligiosa radicata nella cultura africana … abilitano gli africani per vi-

vere il carisma e la spiritualità passionista. Dal momento che questi 

valori sono orientati alla vita e la passione di Cristo rimane un atto 

indelebile dell’amore di Dio per l’uomo, cosicché abbia la vita in ab-

bondanza. Questi valori africani ci rendono esseri totalmente rivolti 

agli altri per il loro benessere. Vivere il carisma e la spiritualità pas-

sionista di conseguenza sta, in un certo senso, assumendo i valori afri-

cani nelle loro dimensioni spirituali e religiosi. È attraverso i nostri 

valori africani che trasmettiamo ai nostri fratelli e alle nostre sorelle 

questo amore infinito di Dio e questa vita in abbondanza. 

Durante gli ultimi sei anni, la nostra configurazione si è essenzial-

mente dedicata a rafforzare la nostra collaborazione nel campo della 

formazione. Vogliamo giungere ad avere una formazione comune, se-

guendo il programma generale della formazione nella congregazione e 

i nostri piani di formazione in Africa. 
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Sfide da superare. 

La configurazione della CPA cerca di fondare la vita passionista in 

una tradizione africana e di vivere il carisma e la spiritualità passio-

nista in modo africano. I nostri missionari passionisti, verso i quali 

esprimiamo la nostra profonda gratitudine per il loro zelo apostolico, 

dal momento che furono proprio loro a portarci la buona notizia della 

salvezza, in generale, e in particolare la vita passionista, hanno do-

vuto superare diverse sfide. La loro prima preoccupazione fu quella di 

fondare le chiese locali e strutturarle successivamente in diocesi con 

il clero nativo. 

La loro prima preoccupazione non era quella di impiantare la vita pas-

sionista negli africani, sebbene essi amassero la gente africana. Hanno 

lavorato in parrocchie e scuole e vivevano in comunità dentro le case 

parrocchiali. Alla loro partenza, noi abbiamo dovuto continuare il la-

voro, perlomeno là dove essi avevano esercitato il ministero. La tradi-

zione passionista ci dice che i passionisti vivono in comunità e in case 

religiose ed escono per predicare la Parola di Dio. 

Il nostro primo lavoro, pertanto, non è l’amministrazione di una par-

rocchia, ma piuttosto la predicazione. Il volere continuare il lavoro dei 

nostri missionari nelle parrocchie, non favorisce la creazione di inizia-

tive proprie dei passionisti. È solo nel recente passato che abbiamo 

iniziato ad avere, per esempio, case di esercizi. 

La nostra sopravvivenza o spese: i missionari sono sempre stati consi-

derati come gente estremamente generosa, che offrono una soluzione 

a ogni problema che venga loro presentato dalla gente affidata alle 

loro cure. Essi esercitavano tutti i lavori: erano predicatori, erano 

nelle scuole ed erano infermieri e contadini. In breve, nella loro mis-

sione essi facevano tutto. A quel tempo nessuno parlava di fedeli che 

si fanno carico dei sacerdoti e dei religiosi. Questo scambio ora lo si 

vive al rovescio; non è e non sarà mai una cosa facile. Ha causato fru-

strazione tra gli agenti pastorali nativi. Col tempo, questa corrente è 

stata sorpassata, ma con molte fatiche e lentezze. 

Le condizioni sociopolitiche di molte delle nostre nazioni africane non 

favorisce, di solito, la crescita e nemmeno il fervore in opere di 
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sviluppo. Durante i recenti anni, molte delle nostre nazioni africane 

sono cadute in un clima di instabilità politica ed economica. È in que-

sto contesto di conflitto che ora troviamo grande difficoltà a cautelarci 

e a convincere i nostri fedeli a sostenerci. Le diverse lingue interne dei 

nostri paesi sono molto più manifeste di quelle ufficiali a livello delle 

nazioni in cui siamo presenti. Questo riduce le fasi di preparazione 

missionaria e, a volte, ritarda la nostra collaborazione nel personale, 

specialmente nelle nostre case di formazione. Stiamo cercando di sen-

sibilizzare la coscienza dei nostri confratelli religiosi verso questa 

apertura missionaria e non avere paura di dover imparare una nuova 

lingua. Quando la configurazione CPA giungerà ad una collaborazione 

effettiva in termini di personale, diventerà più forte e più credibile. 

Queste sfide che la configurazione CPA è chiamata a superare hanno 

conseguenze dirette sulla vita quotidiana di ogni Viceprovincia. Desi-

deriamo lavorare insieme e rafforzare la nostra collaborazione in tutte 

le aree, ma il fattore economico spesso ci condiziona e ci rende vulne-

rabili e incapaci. Gli esempi che dimostrano questo sono molti. 

A livello di collaborazione con altre configurazioni, la configurazione 

CPA, malgrado tutte le sue debolezze e distanze, è aperta e disponibile 

a tutte le iniziative che vengano dalle altre configurazioni. Essa esita 

nel compiere il primo passo, tuttavia, a motivo della errata concezione 

dell’Africa come continente che solo presenta problemi. Crediamo e 

siamo convinti che la configurazione dell’Africa non è solo una confi-

gurazione di problemi, ma contiene nel suo ventre certe potenzialità 

che possono contribuire alla vita delle altre parti della congregazione. 

La configurazione della CPA vive in 6 differenti nazioni e dipende 

dalla crescita politica, economica e sociale di queste nazioni. Quando 

i media internazionali parlano della miseria dell’Africa, noi – come 

famiglia religiosa – non rappresentiamo una eccezione a ciò. Quando i 

media parlano delle calamità che imperversano in Africa, non è una 

esagerazione. 

La configurazione della CPA ha il desiderio e la voglia di crescere a 

tutti i livelli e quindi di raggiungere la propria autonomia in tutti i 

settori. Ma sfortunatamente non può pretendere di giungere a tal 
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traguardo in questo momento. La formazione è il settore più impegna-

tivo nella vita di ogni Viceprovincia in Africa. 

I giovani sono ancora alla nostra porta chiedendo di entrare nella con-

gregazione. Molti presentano sé stessi e dobbiamo discernere bene e 

giungere ad una buona scelta dei candidati. Ringraziamo il P. Gene-

rale e il suo consiglio per lo straordinario sostegno nella sfera della 

formazione. 

Non sono spese che ogni Viceprovincia della configurazione della CPA 

può affrontare senza aiuto dal fondo di solidarietà. Chiediamo a questo 

capitolo di piegarsi in favore dei problemi di sopravvivenza che la con-

gregazione sta affrontando in Africa. 

Ci sono molte altre sfide che alcune entità giuridiche della configura-

zione CPA non possono affrontare da sole, per esempio tutti i problemi 

della sicurezza sociale. Ci sono nazioni dove queste sono semplice-

mente parole morte. Siamo anche relativamente giovani, ma non in-

dietreggiamo, sebbene al contrario stiamo avanzando in età. Quale 

sarà il nostro futuro quando non saremo più in grado di tener duro da 

soli? 
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PROVINCIA MAPRAES 
P. Luigi Vaninetti, C.P. 

INTRODUZIONE 

Ringrazio e lodo il Signore per la presenza di tutti voi, Confratelli ca-
rissimi provenienti da ogni parte della Congregazione, riconosco cia-
scuno di voi come un dono del Signore al suo Popolo, alla Congrega-
zione e vicendevolmente gli uni agli altri. 

Ringrazio particolarmente il Padre Generale ed il Consiglio generale, 
l’Economo e il Segretario generale e quanti hanno condiviso responsa-
bilità, scelte e servizio in questi anni della Vita della Congregazione 

Ricordo coloro che sono malati o provati dalla precarietà della vita e 
della salute, sono membra vive ed efficaci dell’unico corpo della Con-
gregazione; inoltre un ricordo particolare ai giovani nelle case di Po-
stulato, Noviziato e Studentato e coloro che sono sparsi nelle varie 
esperienze pastorali e formative. 

PRIMA SEZIONE: LO STATO DELLA CONFIGURAZIONE 

La Struttura canonica della Provincia MAPRAES 

La Configurazione MAPRAES è costituita da una Provincia organiz-
zata in 8 Regioni e 3 Missioni ad gentes, comprendente l’Italia, Fran-
cia, Portogallo, Angola, Bulgaria e Nigeria (RP 104). La Provincia è 
guidata dal Superiore Provinciale coadiuvato dal Consiglio (RP 105); 
a sua volta ogni Regione, costituita da più comunità locali, è retta da 
un Superiore regionale con potestà delegata conferitagli dal Superiore 
provinciale secondo quanto previsto dal diritto comune e proprio. Nel 
suo compito è coadiuvato da due Consultori (RP 106). 

Statistiche generali 

aggiornate al 8 luglio 2018

 Tot dei religiosi professi: 416 
 Età media: 63 anni 
 Totale case: 60 

(Domus Erectae e Residenze) 
 Sacerdoti: 356 

 Fratelli religiosi: 37  
(di cui 6 diaconi permanenti) 

 Studenti 22  
(perpetui 4, temporanei 18) 

 Novizi: 6
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Statistiche per Regioni 

 Totale Età media Sacerdoti Fratelli Studenti 

CFIXI 25 62.11 19 4 + (1) 1 
CORM 69 68.941 62 6 1 
DOL 65 60.286 52 1 + (2) 12 
FAT 33 54.478 27 4 2 
LAT 46 63.81 43 2 1 
MICH 14 69.456 12 1 1 
PIET 91 68.847 83 7 + (1) 1 
PRAES 66 63.784 58 6 + (2)  
FUORI REG.   3  3 

SECONDA SEZIONE:  
L’ANALISI DELLO STATO DELLA CONFIGURAZIONE 

PUNTI DI FORZA 

1. Ritrovata consapevolezza della Missione della Provincia: il 
processo di Ristrutturazione ha “costretto” a ricercare quegli elementi 
che ci uniscono e che ci rendono comunità convocata dal Signore, rin-
novando così la consapevolezza della Missione affidataci, In partico-
lare “la MAPRAES deve centrarsi sulla Nuova evangelizzazione come 
espressione di una vita e un apostolato legato alle nostre comunità 
presenti nel territorio ecclesiale; lo stile di vita sarà perciò centrato 
sulla presenza viva di Gesù Cristo crocifisso e su una vita fraterna 
intercettare le fragilità che sperimentiamo”. 

2. Questo “ricentramento” ci ha fatto interrogare soprattutto sul 
nostro posto all’interno del panorama ecclesiale attuale, per di-
scernere in che modo il Spirito ci chiede di inculturare il carisma 
passionista. Ascoltando i segni dei tempi e l’attuale magistero del 
Papa, abbiamo colto il forte appello a: 

a. Ricentrarci intorno alla figura di Cristo crocifisso, che defini-
sce l’identità carismatica di ogni religioso, attraverso un rap-
porto personale con lui da vivere nell’orazione e la testimo-
nianza nella vita 

b. Ricompaginare la vita comunitaria intorno all’ascolto della 
Parola di Dio, perché diventi orientamento delle scelte di ogni 
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comunità, guida e sostegno per la formazione permanente di 
ogni religioso. 

c. Far convergere i progetti e le risorse personali e comunitarie 
in vista di un rinnovato impegno apostolico centrato sulla 
Nuova Evangelizzazione, a che il contesto dove la Provincia è 
collocata ci chiama. 

3. Opzione per la comunità e la fraternità. Il nostro tempo di 
postmodernità ha cambiato la prospettiva del futuro che appare più 
come “minaccia” che come “promessa”: la “crisi” ormai è diventata una 
ideologia che ha invaso tutti i settori; da qui quei fenomeni negativi 
tipici della nostra società come solitudine, frammentarietà, angoscia 
e senso di impotenza che assumono un significato nuovo e più dram-
matico. Di fronte a questo scenario resta ancora più forte la portata 
profetico-escatologica della vita comunitaria ed in particolar modo 
della fraternità. 

È necessario però che per testimoniare quanto ci è richiesto, che 
quest’ultima venga ricompresa e vissuta non soltanto in termini orga-
nizzativo-strutturali, ma valorizzata e riscoperta in termini umano-
relazionali. 

4. Unità declinata secondo le Regioni in modo da valoriz-
zare le differenze: il cammino attivato dal Processo della Ristruttu-
razione ci ha spinto a esprimere la Solidarietà in una unità anche isti-
tuzionale, basata su una visione, una strategia e un intervento opera-
tivo unitario; costituita la Provincia, è apparso urgente trovare una 
struttura di governo che potesse garantire l’unità e assicurasse un’ade-
guata animazione e governabilità del territorio. Nel rispetto e nella va-
lorizzazione della territorialità si è voluto promuovere una collabora-
zione reale nelle solidarietà del processo della Ristrutturazione e preci-
samente nella formazione, nel personale e nelle finanze. E’ stata una 
decisone importante, che si è basata sulla consapevolezza che il cam-
mino per una piena integrazione delle persone e delle strutture per 
giungere ad una unità reale, necessita di gradualità e di tempo. 

5. Unità e consistenza degli stati del percorso formativo 
dei giovani in formazione: partendo dall’animazione vocazionale, 
passando poi per i diversi stadi formativi, e per la composizione di 
comunità formative interregionali. Per questo si è scelto di attuare 
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l’animazione vocazionale e il primo accompagnamento nelle singole 
Regioni, ma di avere tre case di Postulato distribuite sul territorio 
della Provincia (Portogallo, Italia centro-nord, Italia centro-sud), un 
unico Noviziato al Monte Argentario ed un unico Studentato teologico 
a Napoli, oltre le strutture presenti nelle missioni ad Gentes. 

6. Scelta preferenziale per i giovani: sulla scia di uno degli 
“Aspetti della missione internazionale” individuati dal 46° Capitolo 
Generale dei Passionisti si è voluto dedicare spazio alle giovani gene-
razioni in particolare per “promuovere, nel contesto dei programmi 
inerenti alla formazione, iniziale e permanente delle iniziative per 
comprendere la realtà dei giovani di oggi e così aiutare i religiosi a 
sviluppare un atteggiamento più aperto all'ascolto e all'accoglienza 
della realtà giovanile”. In particolare – attraverso vari laboratori – è 
stato importante leggere quelle che comunemente vengono indicate 
come “fragilità dei giovani di oggi”, come opportunità e stimoli che 
possono indicare delle direzioni di crescita verso cui crescere tutti. 

7. Rinnovato spirito profetico che anima il discernimento 
della leadership: gli sforzi della Provincia non sono tesi a “salvare la 
propria vita” (Lc 9,24), ma a donare le proprie risorse per la causa il 
Regno. Questo è quello spirito che ci sta guidando anche in aree 
geografiche e culture differenti da quella occidentale, che richiedono 
attenzione specifica e presentano sfide proprie, come la Bulgaria, 
l’Angola e la Nigeria.  

FRAGILITÀ 

Fragilità legate al contesto socio-culturale 

1. Quelle che la Provincia condivide con l’area geografico-cul-
turale a cui appartiene, riguardano una oggettiva contrazione di 
opere e servizi, legata alla rapida riduzione numerica dei religiosi e 
delle religiose, all'invecchiamento delle forze esistenti e al conse-
guente venir meno del ricambio generazionale Sintetizzando la crisi 
che ha vita religiosa sta attraversando possiamo individuare alcuni 
elementi chiave, che stanno portando ad una diminuzione delle risorse 
a disposizione dei diversi Istituti: 

a. Diminuzione delle vocazioni 
b. Invecchiamento 
c. Mancanza di ricambio generazionale.  
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Fragilità legate al processo che stiamo vivendo 

1. Il nuovo orizzonte “ermeneutico” è ancora sconosciuto 
alla maggior parte dei religiosi, che sembrano piuttosto restii a 
concedere delle chances alla Provincia preferendo sposare progetti re-
gionali. A questa disaffezione alla Provincia si aggiungono quei dell’at-
tuale vita religiosa che stanno determinando quello che viene definito 
lo “scisma silenzioso”: i religiosi non prendono più posizione “contro” 
questa o quella decisione, ma stanno imparando a vivere “senza” di 
essa, cercando la vita altrove: “appartenenza con riserva” sempre più 
povera di passione, che porta alla crisi del legame carismatico e so-
ciale.  

2. Distanza geografico/culturale tra leadership e base: la 
centralizzazione del governo e l’aumento delle dimensioni della Pro-
vincia hanno avuto come effetto collaterale la percezione di una auto-
rità “più distante”, rispetto a come si era abituati, nonostante la figura 
del Superiore regionale che dovrebbe essere “la presenza del Provin-
ciale sul territorio”. In questo periodo serpeggia un vago senso inezia 
e temporeggiamento perché la nuova Provincia avrebbe in qualche 
modo “dovuto risolvere tutto”. Ora che è giunto il momento di agire e 
attuare dei progetti condivisi, anche se la base sembra persistere in 
uno stato di intorpidimento attendendo da altri la soluzione delle pro-
blematiche. 

3. Difficoltà a realizzare un cammino comune avendo 
realtà che hanno “velocità” diverse: si è continuamente esposti al 
rischio di livellarsi verso il basso per “aspettare” coloro che sono in 
difficoltà demotivando chi aveva un ritmo più sostenuto e al tempo 
stesso rischiando di accontentarsi del minimo, dimenticando la forza 
attrattiva e motivazionale degli ideali. 

Fragilità legate alla situazione contingente delle comunità 
MAPRAES 

1. Deficit carismatico-spirituale delle comunità, e quindi 
dei religiosi che vi abitano: va riconosciuto che il “clima” che si 
respira all’interno di molte comunità è segnato da rassegnazione, pi-
grizia spirituale, di fronte a qualunque proposta che spesso viene sbri-
gativamente liquidata con “si è già fatto” o “tanto non serve a niente”. 
Eppure sappiamo che la vita religiosa per essere evangelicamente 
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efficace non può che essere umanamente significativa, ponendo la que-
stione di come ritrovare le motivazioni che spingono verso una conti-
nua ricerca e dinamismo spirituale. Come chiedere ai Religiosi di vi-
vere quel surplus di profezia che la loro vita comporta, anche qualora 
rompa gli schemi e le situazioni stagnanti e consolidate? 

2. La mentalità dominante vede la soluzione dell’attuale 
crisi nel solo aumento del personale, invece di concentrarsi sul 
cambiamento generale di strutture e mentalità, che sono il reale osta-
colo a un’autentica proposta di vita evangelica e quindi credibile dal 
punto di vista vocazionale. Questo diventa ancora più vero guardando 
alla Chiesa, il cui in futuro è segnato da una progressiva diminuzione 
numerica, ma con il compito di risplendere come “il sacramento fonda-
mentale della salvezza”, poiché la sua funzione può non dipendere 
dalla sola questione numerica 

3. Gap generazionale: dopo i grandi abbandoni degli anni 1968-
1975 si è formata la fascia della “età di mezzo” che costituisce quel 
magro 15% schiacciato tra il 60% degli ultrasettantenni e il 25%1 delle 
nuove generazioni e che costituisce l’attuale leadership. Pur cercando 
di intercettare i cambiamenti e di applicarli in modo più efficiente pos-
sibile, non riesce a fare da ponte tra le altre due generazioni, forse 
perché numericamente poco significativa, ma anche perché troppo di-
spersa sulle attività ed animata da un forte zelo senza però una rifles-
sione adeguata.  

4. JPIC: le tematiche legate alla giustizia e alla salvaguardia del 
creato fanno ancora difficoltà ad entrare nel ‘patrimonio’ teologico-spi-
rituale della Configurazione, sebbene a livello sociale cominciano ad 
avere una certa rilevanza per la “gente comune”, in temi come il pro-
blema dei rifugiati e migranti, l’accoglienza delle nuove culture, la le-
galità, ecc. In tal senso si sta cercando anche di “accogliere significa-
tivamente” termini come “crocifissi di oggi” (Cost. 65). 

PUNTI DI CRESCITA 

1. Una visione unitaria della Provincia dalla quale scaturi-
sce una strategia ed un governo unitario: con la nascita della 
MAPRAES è cambiato l’“orizzonte ermeneutico” in cui operare delle 

 
1 In base alle statistiche reali, cioè togliendo i “fuori sede” con diversi tipi di permesso, 

ma che non risultano essere Risorse disponibili ai progetti della Provincia. 
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scelte; sono cambiati i fattori ed il contesto su cui pensare il discerni-
mento delle presenze, che dovrebbero riqualificare i progetti di evan-
gelizzazione in modo che siano significative per la Chiesa di oggi. 

Occorre a lavorare a due livelli, ognuno con un obiettivo ben preciso: 
- Livello progettuale: riappropriarsi di una progettualità per ri-

vitalizzare e migliorare le presenze in vista di una efficacia 
carismatica sul territorio 

- Livello strutturale: rendere gestibile la struttura in base alle 
risorse che si stima si avranno a disposizione (riconfigura-
zione), cominciando dal far convergere il trend di decrescita 
verso un minimo “gestibile”. 

2. Progetto di riqualificazione e di ridimensionamento 
delle presenze. In questo senso riqualificare le comunità significa: 

 Il numero di religiosi ‘necessario’ buon livello di vita comuni-
taria 

 Ritrovare la capacità di vivere in comunità percorsi di Forma-
zione Permanente basati sul carisma passionista, nei quali 
funzione chiave la riveste il Superiore locale 

 Attraverso un progetto comunitario efficace trovare le moda-
lità migliore per esprimere le capacità della comunità di testi-
moniare la presenza nel territorio 

 Evitare la dispersione dei giovani religiosi, visto che oggi vi-
vono spesso da soli ad affrontare forti responsabilità, dalle 
quali spesso ne vengono schiacciati.  

 Riqualificazione il modo di “abitare” il territorio - special-
mente le periferie delle grandi città e i Santuari principali (S. 
Gabriele, S. Maria Goretti, S. Gemma Galgani, Scala Santa, 
ecc.) riconfigurandoli in modo che possano esprimere una più 
esplicita dimensione internazionale ed ecclesiale ed essere 
sede e laboratori di percorsi di nuova evangelizzazione. 

PERICOLI CHE SI STANNO AFFRONTANDO 

1. Chiusura mentale nei confronti del cambiamento: con 
molta facilità ci si sente autorizzati a sganciarsi dai percorsi proposti 
o perché vittima delle proprie pigrizie e paure, trovando escamotage 
di diverso tipo per tornare a fare quello che si è sempre fatto, o perché 
non si percepisce la reale portata della crisi che stiamo vivendo. 
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2. Rigidità delle e nelle strutture: nonostante siano passati 
più di tre anni dall’inizio della MAPRAES ancora la struttura è rigida 
e focalizzata sul “tappare i buchi” del presente, pregiudicando così la 
realizzazione e la formulazione di una vera progettualità visto che le 
risorse vengono impiegate principalmente in tal senso. La rigidità e la 
conformazione dell’attuale struttura non facilita il cambiamento. 

3. Difficoltà a entrare in relazione con il mondo giovanile: 
rispetto ad un vivo slancio missionario che negli anni 70-80 le comu-
nità passioniste vivevano, oggi si assiste ad un “pericoloso” ripiega-
mento su un apostolato di “moderato impegno”; si lavora e si è impe-
gnati, ma quel tanto che basta a lasciare del tempo per la propria “vita 
privata”.  La pastorale del mondo giovanile richiede una disponibilità 
“totale” ad impegnarsi in una profonda interazione affettiva che si 
crea nello spazio dell’accompagnamento spirituale dove ci si impegna 
a guidarli camminando al loro fianco. 

4. Frammentazione: la dispersione delle poche risorse apostoli-
che in contesti remunerativi, ma di scarso impatto carismatico (cap-
pellanie, servizio a parrocchie virtuali, ecc.) sommato al sempre cre-
scente individualismo che pregiudica la convergenza su iniziative e 
progetti condivisi, per aprire fronti e modalità nuove di presenza sul 
territorio.  

TERZA SEZIONE: ASPETTI PROFETICI E INCORAGGIANTI. 

INIZIATIVE CHE SONO STATE UN SUCCESSO 

1. Piano Provinciale per le presenze sul territorio: la 
progressiva riduzione delle risorse a nostra disposizione ci ha 
provvidenzialmente spinto ad un processo di discernimento per capire 
in quale direzione investire le nostre limitate risorse e cosa ha bisogno 
di essere rinnovato per rendere viva la vita e la missione delle 
comunità. Si sono allora individuate quelle comunità su cui investire 
nel prossimo quadriennio. Contestualmente si è resa necessaria 
l’individuazione di quelle realtà che – secondi criteri validi a livello 
provinciale - hanno potenzialità limitate rispetto alle altre; per queste 
si è avviato un progressivo processo di chiusura. 

2. Reimpostazione della concezione di Formazione perma-
nente centrata sulla comunità: questo tema è stato elaborato nel 2013 
nel primo laboratorio CEB per i superiori locali animato da A. Cencini ed 
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è stato il primo passo che ha delineato il quadro di riferimento teorico su 
cui poi impostare le iniziative concrete relative alla Vita comunitaria. 
L’idea centrale è che la Formazione permanente non individua un pe-
riodo di tempo che inizia dopo la Formazione iniziale. “Formazione” è in-
nanzitutto un processo di conformazione-assimilazione ai sentimenti del 
Figlio, e come tale non può che durare tutta la vita. È allora più corretto 
parlare di “Formazione continua” (ongoing formation) come “processo” 
che non può che avvenire laddove si vive, cioè la comunità stessa, chia-
mata ad attivare percorsi di FP per i suoi membri. Alla luce di questa 
idea chiave si sono poi strutturate delle iniziative che hanno preso la 
forma di: 

a. Laboratori per giovani religiosi e per i superiori 
b. Corsi di Esercizi a livello Provinciale 
c. Organizzazione di sussidi e personale per predicare ritiri nei 

tempi forti 

3. La Parola di Dio come forza motrice della vita 
comunitaria: Dall’ascolto della Parola di Dio possiamo non solo 
trovare l’indicazione su dove dirigere i nostri sforzi, ma anche la forza 
di porci in un atteggiamento di ob-audire che è la “modalità d’essere” 
più efficace per affrontare ogni sfida legata al rinnovamento della vita 
comunitaria 

4. Il Progetto Comunitario provinciale e locale come 
strumento una rinnovata condivisione di vita: la vita 
comunitaria va rivalutata per creare un ambiente accogliente e 
umanamente vivibile che si abita «per attrazione» e non per via di un 
vincolo formale. Per potenziare gli elementi di convergenza e di 
appartenenza bisogna integrare tutti gli aspetti della vita in comune, 
anche curando elementi apparentemente secondari, come 
l’organizzazione di momenti ricreativi, per una scoperta della 
dimensione spirituale della leggerezza. Supporto del Superiore 
Locale nel suo ruolo di animatore della comunità: il Superiore 
locale è il punto di forza, e contemporaneamente di debolezza, della 
vita fraterna in comunità. 

5. Un nuovo progetto per lo Studentato a Napoli: dopo 
l’elaborazione da parte della Commissione per la Formazione iniziale 
di alcune le strategie per migliorare la formazione, è emerso come 
fosse decisivo per gli studenti giungere ad una maturazione di un più 
profondo senso di appartenenza alla Provincia e a sviluppare 
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un’apertura e uno slancio missionario più in linea con l’attuale 
ecclesiologia che parla di una “Chiesa in uscita” verso le periferie 
sociali ed esistenziali. Si è individuato nella città di Napoli il luogo più 
idoneo dove realizzare questo progetto, dove il Ritiro di S. Maria ai 
Monti non solo garantisce la vicinanza ad un prestigioso Istituto 
teologico (la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale), ma 
la possibilità di esercitare diverse forme di apostolato di frontiera. 

6. Sviluppo di percorsi di Primo annuncio: è stato preparato 
un corso Responsabili di Apostolato, articolato in tre settimane e 
assistito da Don Carlo Stanzial, per approfondire le ragioni e le 
dinamiche dell’Evangelizzazione e del Nuovo Annuncio, per giungere 
a formulare dei progetti di Evangelizzazione. Non è un corso teorico 
ma esperienziale che vuole portare a delle decisioni in questo ambito 
così complesso. In questa linea nell’ambito degli Esercizi spirituali si 
stanno sviluppando degli schemi per proporli ripercorrendo la 
rinascita nello Spirito di S. Paolo della Croce nell’esperienza del 
Castellazzo (40 giorni). 

7. Stesura del Regolamento economico provinciale: richie-
sto da RP 176, è stato elaborato dalla Commissione Economia e Soli-
darietà e approvato il 2 dicembre 2015 dal Superiore provinciale con 
il consenso del suo Consiglio e del Consiglio allargato e distribuito con 
lo scopo principale di garantire un’amministrazione efficiente e tra-
sparente; questo Regolamento è stato rivisto in base all’ultimo docu-
mento: “Economia a servizio del carisma e della missione” della 
CIVCSVA che è diventato anche strumento di formazione permanente. 

8. Unificazione del sistema amministrativo delle regioni e 
comunità: la diversità di approcci e tradizioni nella gestione 
dell’economia ha comportato la necessità di convergere tutti intorno 
ad un modello amministrativo unico, che viene adesso implementato 
in un programma contabile usato da quasi tutte le comunità.  

9. Formazione degli economi: sono state organizzate diverse 
iniziative per aiutare gli economi non solo nell’uso del programma 
contabile, ma nella stesura dei bilanci consuntivi e preventivi 

SPERANZE PER IL FUTURO 

Speranza è innanzitutto una virtù teologale, cioè che ha come sorgente 
non il nostro agire, ma il nostro rapporto con Dio stesso. Proprio per 
questo motivo non si possono valutare le “proprie speranze” a partire 
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dai dati della vita (statistiche, successi, difficoltà, ecc.), ma queste 
debbono emergere da uno sguardo autenticamente contemplativo e 
profetico che sappia cogliere quegli elementi del Regno di Dio intorno 
ai quali siamo chiamati dallo Spirito a lavorare. La fede in Gesù ci sta 
spingendo, nei processi che stiamo attivando, a compiere questo esodo, 
questo uscire dal conosciuto e del “si è sempre fatto così”.  

In quest’ottica allora investire sulle “speranze”, significa identificare 
quelle risorse in grado di sostenere quei processi che:  

1. Mettono in moto le persone 
2. Permettono l’acquisitone di competenze ed esperienze all’in-

terno dell’oggetto a tema 

Questi elementi di sostegno ai processi attivati che sono stati indivi-
duati sono principalmente: 

1. Ascolto della Parola di Dio che parla attraverso le sue due 
voci: un ascolto personale-comunitario della Sacra Scrittura alla luce 
dello Spirito e un’attenzione crescente al cammino che la Chiesa sta 
vivendo, in particolare alla luce del Magistero di Papa Francesco.  

2. Ruolo dei giovani passionisti: responsabilità degli anziani e 
parresia delle nuove generazioni. 

3. Rinnovata visione della leadership a tutti i livelli: mentre 
chi ha autorità “comanda” ed è “uno capace a far fare le cose agli altri”, 
il leader è “uno capace di convincere e motivare gli altri a fare le cose” 
attraverso la “creazione di una visione”, la “mobilitazione 
dell'impegno”, il “riconoscimento dei bisogni”, la “presentazione di 
valori nuovi”; questo non solo a livello di relazione tra leadership 
centrale/base, ma come paradigma da implementare all’interno di ogni 
esperienza di collaborazione e cooperazione (a livello comunitario, 
apostolico, economico, ecc) per superare l’impasse attuale dell’unica 
paradigma che viene applicato e vissuto del presidente-autorità e dei 
gregari-esecutori. 
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QUARTA SEZIONE: SFIDE E PREOCCUPAZIONI 

LE SFIDE DELLA MAPRAES 

Tre sfide che la configurazione sta affrontando e che desideri con-

dividere. 

1. Cammino della/nella Solidarietà: strutturalmente si sta 
esprimendo in una unità provinciale che renda progressivamente con-
creto e reale lo scambio ed il supporto di energie e risorse formative, di 
personale ed economiche. Ma il cambiamento strutturale ha la finalità 
principale di supportare quello spirituale ed umano verso l’apertura 
della mente ed il cuore verso nuove forme di comunione e collaborazione 
ad intra (nella vita religiosa) e ad extra (nell’apostolato e nella testimo-
nianza nella società). 

2. Collocarsi carismaticamente all’interno di una Chiesa 
“minoritaria” all’interno di un mondo che cambia con particolare 
attenzione alle nuove realtà da evangelizzare: interpella il senso e la 
modalità della nostra Missione in ordine ad un visone ecclesiale, alla 
capacità di testimonianza e ai linguaggi da assumere. 

3. Apertura carismatica al Movimento Laicale Passionista: 
con la costituzione della Famiglia passionista i gruppi che fino ad ora 
ruotavano intorno alla nostra spiritualità, hanno assunto una fisiono-
mia spirituale che li fa essere “partners” di un carisma condiviso. 

QUESTIONI FONDAMENTALI DA RISOLVERE 

Tre questioni o preoccupazioni che vuoi presentare al Capitolo 

Generale. 

1. Differenze generazionali: se è vero che la “collaborazione è la 
nuova forma di comunione”, è necessario trovare ponti e linguaggi per 
mettere in comunicazione le due generazioni agli “estremi” della Pro-
vincia in modo che possano ognuno arricchire l’altro. Si riscontra nei 
giovani una disponibilità alla trascendenza, una capacità di appassio-
narsi per cause di solidarietà, di giustizia, di liberta. Di contro la vita 
religiosa, con i suoi stili standardizzati - troppo spesso fuori contesto 
culturale - e l'affanno forse eccessivo per la gestione delle opere, rischia 
di non intercettare il desiderio più profondo dei giovani, creando un 
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vuoto che rende sempre pili difficile il ricambio generazionale e troppo 
faticoso il necessario dialogo intergenerazionale. 

2. Mentalizzazione verso una visione condivisa della Pro-
vincia: lunghe e consolidate tradizioni e consuetudini delle ex-Provin-
cie che compongono oggi la MAPRAES, insieme ad una differenziata 
storia di appartenenza alla stessa Configurazione, sono oggi al cuore 
delle differenze – di per sé legittime – con cui si “vede” la Provincia, 
determinando una più o meno forte disponibilità ad impegnarsi nelle 
sue progettualità. Tradizioni e consuetudini di per sé sono un valore e 
contribuiscono a costituire la propria identità ed appartenenza, diven-
tano problematici nel momento in cui diventano una "forza coercitiva" 
che censura e blocca la crescita.  

3. Timing: dare priorità ai processi significa anche tenere in con-
siderazione il tempo necessario al loro dispiegamento ed evoluzione, tro-
vando il giusto equilibrio tra “il tempo da recuperare” e la paziente at-
tesa della maturazione. Fondamentale in questo sono i momenti di ve-
rifica, che dovranno abbracciare un’onesta analisi dei fattori in gioco, 
ma anche i tempi necessari ad una comune crescita. 
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ASIA – PACIFICO (PASPAC) 
P. Gwen Barde, C.P. 

1. DATI 

A. Quattro (4) Province e due (2) Viceprovince. 

1. Provincia della Regina della Pace (REPAC), Indonesia. 
2. Provincia dei Martiri Coreani (MACOR), Corea e Cina. 
3. Provincia dello Spirito Santo (SPIR), Australia, Nuova Ze-

landa, Papua Nuova Guinea, Vietnam. 
4. Provincia della Passione di Cristo (PASS), Filippine. 
5. Viceprovincia di S. Tommaso Apostolo (THOM), India. 
6. Viceprovincia dei Martiri Giapponesi (MAIAP), Giappone. 

B. Numero di membri: 400. 
C. Età media: 45 anni. 
D. Numero di case: 43. 
E. Studenti: 39 novizi, 81 studenti professi. 

2. ANALISI 

A. Punti di forza della configurazione. 

PASPAC è una configurazione culturalmente ricca composta da en-

tità autonome impegnate a lavorare insieme in solidarietà di perso-

nale, formazione, economia e GPIC. Queste quattro aree sono perse-

guite tenendo conto dei molti sentimenti e prassi comuni a tutte le 

entità rispetto all’unicità di ognuna. 

Statisticamente la PASPAC resta forte dei suoi 400 membri. Le vo-

cazioni sono forti in Indonesia, Vietnam, Cina e Papua Nuova Guinea, 

in rallentamento ma pur presenti nelle Filippine, in Corea e India. 

Australia e Giappone stanno affrontando la scomparsa delle vocazioni 

locali aprendosi a cittadini naturalizzati e immigrati. Australia ha 

promettenti membri dal Burundi e dal Sud Africa. Il Giappone accoglie 

passionisti filippini e coreani per lavorare nella Viceprovincia. 

Nelle Filippine e in Australia, i cattolici sono una religione maggio-

ritaria. In altre entità, il cattolicesimo è una minoranza, ma ha una 



47º Capitolo Generale 

76 

influenza considerevole nelle istituzioni sociale ed educative. Sia in 

Cina che in Vietnam, la Chiesa soffre per un controllo repressivo da 

parte del governo, ma manifesta una profonda testimonianza di fede. 

Il carisma passionista viene alimentato attraverso vari ministeri: 

predicazione itinerante, formazione ed educazione, lavoro parroc-

chiale, sostegno alla giustizia e alla pace, ecc. Molti religiosi stanno 

anche lavorando in entità e aree al di fuori della configurazione: in 

Europa, Nord e Sud America e Africa. Già questo basta ad esprimere 

la pronta adattabilità dei religiosi di PASPAC. 

B. Debolezze della configurazione. 

1. AUTONOMIA E INTEGRAZIONE. 

La maggioranza delle entità in PASPAC hanno circa (più o meno) 

una cinquantina d’anni di esistenza, pertanto, come entità, stanno an-

cora maturando. Il progetto di allineare l’autonomia e l’integrazione è 

ancora una fatica. Il timore per un orientamento “globalista” prevale 

ancora su un sano impegno per una mentalità configurazionale. C’è un 

vivace scambio di personale, ma la condivisione può esser talvolta an-

cora cauta e esitante. In termine di formazione, ci sono dei reali sforzi 

per rendere uguali e integrare le strategie formative, ma tali strategie 

devono ancora raggiungere l’avere un personale formativo che abbia 

una mentalità configurazionale. C’è ancora tanto da chiedere in ter-

mini di solidarietà configurazionale nell’economia, particolarmente in 

termini di trasparenza e impegno al di là di programmi e progetti con-

figurazionali limitati. La commissione sulla Giustizia, Pace e Integrità 

del Creato ancora lascia che ogni entità vada per conto proprio. 

2. NUMERO DI VOCAZIONI IN ALCUNE AREE 

Nonostante il continuo e stabile buon numero di aspiranti alla vita 

passionisti in nazioni come Indonesia, Vietnam, Cina, Papua Nuova 

Guinea, India e Filippine, c’è ancora da riflettere molto su come af-

frontare la diminuzione del numero di aspiranti dalla Corea, dal Giap-

pone e dall’Australia. Queste tre province non possono semplicemente 

archiviare il futuro accettando la penuria naturale; pertanto stanno 



Relazione della Configurazione PASPAC  

77 

facendo appello per ricevere aiuto dalle altre entità. Queste entità cer-

cano modi diversi di far sì che la vita passionista possa continuare ad 

esistere nelle loro località.  PASPAC prende la penuria di vocazioni in 

queste entità come una sfida che l’intera configurazione deve affron-

tare. 

3. PRONTEZZA PER I PASSIONISTI “DEL MILLENNIO” (MILLENIALS) 

In quanto la maggioranza dei religiosi (e studenti) nelle fiorenti en-

tità di PASPAC appartengono ad una età di collegamenti digitali e 

virtuali, c’è una carenza di risorse amministrative e formative per af-

frontare i problemi che una cultura egocentrica e troppo dipendente 

dai social media porta con sé. I doni molteplici che la presente era 

potrebbe offrire alla nostra vita di passionisti richiedono infrastrut-

ture che possano ospitare, processare e mettere sulla stessa linea i 

modi di pensare e di agire eminentemente moderni (contemporanei) 

dei nostri giovani religiosi. La commissione per la formazione della 

PASPAC sta lavorando su “policy” che possano affrontare le sfide con-

temporanee, ma ciò richiederà un aggiornamento aggressivo (a volte 

accelerato) del modo in cui noi trattiamo e affrontiamo queste sfide. 

3. ASPETTI PROFETICI E DI SPERANZA 

A. Iniziative riuscite 

La ristrutturazione è un processo non soltanto per la configurazione 

come insieme. Ognuna delle nostre entità è coinvolta nella propria ri-

strutturazione interna per rispondere ai bisogni dei propri ministeri, 

della situazione di vocazioni, dell’età dei propri religiosi. 

 Cina, Vietnam e Papua Nuova Guinea sono nel processo di tran-

sizione dalla fase di stabilimento della congregazione e dall’at-

tenzione alla formazione alla fase di stabilimento dei ministeri 

e della missione. 

 India e Vietnam sono entità promettenti. 

 Filippine, Corea e Indonesia sono province stabili. 
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 Australia e Giappone ora stanno invecchiando e vanno incontro 

ad una rapida diminuzione. 

 Nonostante lo status di “lavoro in corso” delle nostre entità, 

guardiamo con entusiasmo alla possibilità di stabilire la nostra 

congregazione in nuove aree. Il 22 settembre 2018 la PASPAC 

ha iniziato a seminare il seme della vita passionista in Pathein, 

Myanmar. La comunità sta esplorando come poter facilitare al 

meglio il germogliare del carisma passionista in questa nazione 

ferita ma bellissima. 

Tutte le nostre entità si interrogano su come rispondere ai segni dei 

tempi. Come dobbiamo affrontare i bisogni che emergono dalla Giusti-

zia e dalla Pace? 

La PASPAC ha lavorato finora in solidarietà da 40 anni. La mobi-

lità, i social media e la globalizzazione ci hanno consentito di cono-

scerci reciprocamente e di condividere molto di più di quanto si poteva 

fare prima. Le visite e la condivisione tra entità e la conoscenza reci-

proca sono in crescita. C’è una significativa condivisione di personale 

per lo più attraverso accordi bilaterali tra due entità. 

C’è stato una condivisione molto significativa delle finanze nella 

PASPAC, che colma l’interfaccia delle differenti aree di solidarietà 

nella configurazione. Questa condivisione ha preso la forma di contri-

buzioni condivise per le opportunità di formazione internazionale in 

lingua inglese e i programmi del Noviziato. Il costo economico soste-

nuto dalle provincie nell’educare i religiosi per poi darli ad altre entità 

per il ministero è un grande dono e un sacrificio. Similmente, le pro-

vince hanno contribuito alla solidarietà con donazioni alle entità da 

cui tali religiosi provengono. Varie province hanno anche sostenuto e/o 

pagato le tasse di iscrizione per i religiosi provenienti da altre entità 

per la lingua o per gli studi. 



Relazione della Configurazione PASPAC  

79 

B. Speranze per il futuro 

PASPAC spera di rafforzare il suo modello di configurazione con le 

seguenti prospettive: 

• trovare l’auto-sostenibilità finanziaria per ogni entità 

• stabilire l’equità finanziaria in tutta la configurazione 

• strategie di configurazione nell’affrontare l’invecchiamento e la 
malattia dei religiosi in alcune aree 

• iniziative di configurazione per affrontare la carenza di personale 
per i ministeri. 

• impegno come configurazione a guidare i religiosi più giovani 
dopo la professione perpetua e l’ordinazione. 

• strategie di configurazione per affrontare la sfida delle dipen-
denze, dell’alcolismo, della pornografia e dal cattivo uso dei 
mezzi sociali 

• impegno di configurazione per far sorgere la nostra vita in Cina, 
Vietnam e, presto, in Birmania in mezzo a repressioni governa-
tive 

• sforzi di configurazione per confrontarsi con le questioni del Fal-
limento degli Stardard Professionali e l’Abuso di minori e pro-
muovere politiche elaborate per affrontare queste questioni che 
ci turbano. 

4. SFIDE E MOTIVI DI PREOCCUPAZIONE DA PRESENTARE 

AL CAPITOLO GENERALE 

A. Sfide della configurazione 

1. VERSO UNA MENTALITÀ DI CONFIGURAZIONE. 

Come in altre configurazioni, noi siamo ancora bloccati in una men-

talità da “mia provincia”. Riconosciamo che dentro la grande diversità 

delle nostre nazioni, culture ed entità, la missione è locale: risponde a 

ciò che sta avvenendo nei luoghi dove siamo. Ciò è necessario e salu-

tare. 
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Vediamo il bisogno di lavorare ulteriormente per stabilire una 

“mentalità da configurazione”. Ci rendiamo conto che abbiamo bisogno 

di una sana e regolare comunicazione, formazione, esposizione dei re-

ligiosi in formazione alle altre entità, raduni intra-configurazionali e 

raduni formativi. 

Inoltre, dobbiamo tenere queste due dimensioni in tensione crea-

tiva. Per questo ci sarà bisogno di porre in campo strutture sane dal 

punto di vista organizzativo, specialmente a livello di Leadership e di 

Comitato Esecutivo PASPAC. 

2. RIVITALIZZARE LA VITA COMUNITARIA. 

Una delle sfide più grandi che riconosciamo è nel fatto che per molti 

la vita comunitaria è diventata arida e diseccata. Ci sono molte di-

sfunzioni nelle nostre comunità. Esse sono spesso lontane dall’esser 

quelle comunità sane di vita religiosa che ci si aspetta che siano. 

Avere dei religiosi sani, ben integrati, che vivono in comunità sane 

soggiace ed è una condizione previa a tutto il resto che facciamo come 

entità o come configurazione – e perfino come congregazione. 

3. PRESERVARE LA VITA PASSIONISTA NEL PANORAMA DEL 

MILLENNIO. 

Crediamo e riteniamo che la passione di Cristo penetra ogni età, 

cultura e località. La passione di Cristo non sarà mai obsoleta o di-

staccata dalla cultura o fuori posto. La sfida, specialmente dentro il 

clima di rapido cambiamento e la varietà di panorami della PASPAC, 

è quella di restare al passo con il soffio dello Spirito Santo in tutte 

questi cambiamenti e transizioni. 

B. Questioni per il Capitolo 

1. LA BATTAGLIA TRA I MOTI DELLO SPIRITO SANTO E I FAT-

TORI GIURIDICI. 

In molti casi, le decisioni delle configurazioni che non usano il mo-

dello della “superprovincia” devono scontrarsi in una lotta con le que-

stioni giuridiche, come nel caso della scelta dei delegati al Capitolo, 
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l’apertura di una nuova missione al di fuori delle entità esistenti e lo 

status di alcune imprese di configurazione come la Casa Internazio-

nale di Formazione. 

2. IL RUOLO DEI LAICI NELLA CONGREGAZIONE. 

Mentre da un lato molte entità hanno riconosciuto il ruolo dei laici, 

noi ancora non sappiamo (o non vogliamo sapere) come giovarci consi-

derevolmente della competenza dei laici specialmente nelle nostre 

strutture importanti come la formazione e i ministeri. Il futuro della 

nostra congregazione non può semplicemente basarsi sui religiosi pro-

fessi. 

3. STRATEGIE COLLETTIVE PER OCCUPARSI DEGLI SCAN-

DALI SESSUALI. 

Il nostro apparente “non sentirci allarmati” dalle grida che si le-

vano contro gli scandali causati dalla gerarchia nella Chiesa e dai 

membri della nostra stessa congregazione potrebbe esser causata da 

una radicata strategia del “farsi gli affari propri” e dallo schema di 

“tenere sotto controllo ciò che danneggia me”. Non è forse ora che ini-

ziamo a collaborare nell’affrontare in modo deciso gli scandali e avere 

una compunzione collettiva e ammetter un grado di colpevolezza? 
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SACRO CUORE (SCOR) 
P. José María Sáez Martin, C.P. 

1. DATI 

 Numero e nome delle Province (in questo caso, unica 

Provincia): 

- Da 6 anni (dal precedente Capitolo Generale) siamo UNA 

SOLA PROVINCIA: SACRO CUORE (SCOR). Ci siamo 

uniti quali entità giuridiche procedenti da un unico tronco 

comune, che hanno continuato a collaborare – in una ma-

niera o l’altra – sin dalle loro origini e, in maniera più 

stretta, negli ultimi 30 anni: le antiche Province CORI, 

FAM, SANG e FID. Siamo presenti in 13 nazioni. 

 Numero dei suoi membri: 

- Oggi la Provincia è for-

mata da 369 religiosi. 

- Per età: 
. Di 90 anni o più, 26 
. Tra 80 e 90 anni, 70 
. Tra 70 e 80 anni, 75 
. Tra 60 e 70 anni, 35 
. Tra 50 e 60 anni, 37 
. Tra 40 e 50 anni, 47 
. Tra 30 e 40 anni, 52 
. Tra 20 e 30 anni, 27 

 Età media: 61  

 Numero di case:  

- Canoniche: 44 

- Residenze: 10 

- Stazioni Missionarie: 6 

 Studenti: 

- Novizi: 10 

- Professi: 34

2. ANALISI 

 Punti di forza della Provincia/Configurazione: 

- Nella generalità dei religiosi, un rafforzamento crescente del 

senso di appartenenza e rivitalizzazione di atteggiamenti positivi 

di speranza e disponibilità di fronte alla nuova situazione. 

- Interscambio reale di PERSONALE: le comunità sono state or-

ganizzate superando le strutture delle antiche Province e numerosi 
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religiosi sono stati inseriti in una comunità che non apparteneva 

alla loro antica ex-Provincia. 

- Abbiamo realizzato una ECONOMIA unica e comune. 

- Sono stati organizzati le tappe e i luoghi della FORMAZIONE 

iniziale: Aspirandato per nazioni; Postulandato per Zone; unico No-

viziato; due Teologati; e un Programma di Formazione iniziale co-

mune. Sono state rinnovate le Equipe formative. 

- Abbiamo mantenuto, sin dall’inizio, l’elaborazione mensile di 

Sussidi per la Formazione Permanente. 

- Abbiamo preso decisioni riguardanti la soppressione, conti-

nuità o modifica di alcune comunità-presenze, lavoro che ancora 

continua dopo il II Capitolo Provinciale e le Assemblee di Zona. 

- Sono stati compiuti e continuano a farsi i passi necessari per 

organizzare le Infermerie provinciali per accudire debitamente ai 

nostri infermi e anziani. 

- È stato fissato un tempo di esperienza pastorale previo agli im-

pegni definitivi (Voti perpetui o Ordinazione). 

- La lingua comune facilita la relazione. 

 Punti deboli della Provincia/Configurazione: 

- Il funzionamento della vita interna di alcune comunità in ciò 

che esige la vita fraterna e l’esercizio comune dell’apostolato. 

- In alcuni religiosi, la mancanza di maturità umana e spirituale 

rende difficile l’impegno personale e facilità l’individualismo, la di-

spersione e, a volte, la doppia vita. 

- Religiosi che non si riescono a collegarsi e supportare la nuova 

situazione perché sembra a loro che la propria identità personale 

sia diluita in una struttura così grande, avendo perso alcuni dei 

loro vecchi punti di riferimento nelle vicinanze. 

- Gli atteggiamenti cambiano molto più lentamente delle deci-

sioni e attività esterne ... Non siamo alla fine di qualcosa che si è 

concluso, ma siamo al principio di qualcosa di nuovo. È un processo 

che ha bisogno di tempo. 
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 Opportunità per un maggiore sviluppo della Provincia / 

Configurazione: 

- Ora la promozione vocazionale e la formazione iniziale possono 

esser affrontate con una organizzazione migliore e equipes più pre-

parate. 

- Ora si può continuare la missione con più garanzie. E si pos-

sono rinnovare le forme o espressioni attualizzate del carisma. 

- Ora ci sono più possibilità per approfondire la formazione pas-

sionista, carismatica e intellettuale dei giovani religiosi. 

- Ora disponiamo di persone e mezzi per iniziare ad avviare in-

tuizioni e speranze: formazione permanente, famiglia passionista, 

volontariato, GPIC, MCS, nuove forme pastorali. 

- Ora abbiamo più facilità nell’attendere alle priorità fondamen-

tali, tra cui l’attenzione ai nostri anziani e ammalati. 

 Minacce per la Provincia/Configurazione: 

- Convertire la vita religiosa in una forma di vita comoda. 

- Stabilirsi nel negativismo e vivere nella convinzione che qual-

siasi tempo passato fosse migliore. 

- Che non sorgano leaders (guide) che siano un esempio vivo, pro-

positivi, in grado di motivare con approcci entusiasmanti e a partire 

da criteri comunitari di vita e lavoro in equipe. 

3. ASPETTI PROFETICI E RICCHI DI SPERANZA 

 Iniziative di successo: 

- Aver osato di unirci dalle quattro province anteriori in una sola 

provincia, realizzando l’obiettivo della solidarietà nei tre aspetti 

(personale, formazione e economia) proposto per la ristruttura-

zione. 

- Riorganizzazione della promozione vocazionale e formazione 

iniziale. 

- Dare un carattere di normalità e comune accettazione della in-

ternazionalità, integrando le differenze culturali. 
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 Speranze per il futuro: 

- Che i giovani della Provincia SCOR acquisiscano una forma-

zione solida, si innamorino fortemente del carisma passionista e si 

impegnino attivamente con entusiasmo nella continuità e rinnova-

mento della missione. 

- Che riusciamo tra tutti a fare delle nostre comunità spazi per 

la vita fraterna, felice ed entusiasta del servizio. 

- Che i nostri religiosi anziani si sentano felici, orgogliosi della 

propria vocazione e debitamente accuditi, valorizzati e amati. 

- Che continui il consolidamento dell’unica struttura giuridica 

che ci definisce: economia comune, coscienza di appartenenza, or-

ganizzazione e struttura, apertura a nuove possibilità pastorali, vo-

cazionali e formative. 

- Che si chiarifichi la meta e il processo di ristrutturazione della 

congregazione. Permarranno i due modelli di configurazione scelti? 

- Ottenere l’attualizzazione, rivitalizzazione, continua del nostro 

carisma, memoria della passione e della sua significatività 

nell’oggi. 

- Trovare forme di collaborazione con altre configurazioni e pro-

vince per incentivare l’unità della congregazione. 

- Strutturare a livello provinciale un’equipe e un piano solido per 

la formazione permanente. 

- Continuare a prendere iniziative intelligenti e consensuali di 

fronte alla prospettiva di dover ridurre Comunità e impegni; o cam-

biare le forme di permanenza per cercare di rispondere ai bisogni 

del mondo di oggi: Comunità e Chiesa "in uscita" verso le periferie 

fisiche ed esistenziali. 

- Che laici e religiosi possano concordare espressioni concrete 

della Famiglia Passionista che condivide Carisma, Vita e Missione. 

- Strutturare un sistema adeguato di volontariato. 
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4. SFIDE E INQUIETUDINI PER IL CAPITOLO GENERALE 

 Tre sfide che affronta la configurazione che desideri 

compartire: 

- Rivitalizzare la vita comunitaria a partire dagli aspetti umani, 

carismatici ed evangelizzatori. 

- Impegno per il chiarimento e lo sviluppo della famiglia passio-

nista (religiosi, religiose e laici con un medesimo carisma). 

- Sviluppo della opzione per i poveri (GPIC) come espressione ca-

rismatica della nostra condizione di religiosi passionisti. 

 Tre domande o inquietudini che desideri presentare al 

Capitolo Generale:  

- Dopo le esperienze vissute a partire dall’ultimo Capitolo Gene-

rale, continueremo con i due modelli di configurazione proposti per 

conseguire la ristrutturazione sulla base della solidarietà? Pro-

blemi e proposte di soluzione. 

- Dato che sembra che continui ad esser problematica la vita co-

munitaria significativa, non converrebbe concordare e fissare un 

numero minimo di religiosi per una comunità passionista, cercando 

l’efficacia e il facilitare la fraternità, superando quanto stabilito dal 

Diritto Canonico? Non converrebbe fare lo stesso quando si tratti di 

entità giuridiche superiori? 

- - Quali forme pratiche e realistiche di interrelazione tra le con-

figurazioni ci vengono in mente, oltre a partecipare al Consiglio al-

largato, per promuovere la consapevolezza di unione e identità 

come Congregazione? 
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

DELLA SOLIDARIETÀ E MISSIONE 

P. Paolo Aureli, C.P. 
 
INTRODUZIONE 

Nel presentare la seguente relazione al Capitolo Generale XLVII, ri-

tengo opportuno specificare che l’ufficio affidatomi riguarda la Solida-

rietà e Missioni Passioniste, non la GPIC. 

IL PASSATO 

Questa relazione abbraccia il periodo dall’ultimo Capitolo Generale 

XXVI 2012 al Capitolo Generale 2018. 

Nel Sinodo Generale del 2015, il mio predecessore P. Jesús María 

Aristín Seco ha tenuto un breve rapporto sulle attività delle nostre 

missioni nel triennio 2012 al 2015 e diede molte informazioni su GPIC. 

Nella sua relazione al Sinodo Generale del 2015, “su Progetti di Evan-

gelizzazione, promozione e sviluppo” circa le missioni espone: “Ab-

biamo aiutato le nostre terre di missione attraverso programmi di evan-

gelizzazione, promozione e sviluppo. A questo fine, i nostri missionari 

sono stati incoraggiati a presentare progetti a diverse Organizzazioni e 

Agenzie internazionali. Nella nostra Sede ne abbiamo ricevuti 79, ed 

abbiamo potuto dare il nostro contributo a 49. L’Africa è il paese che 

maggiormente ha richiesto il nostro aiuto. Abbiamo partecipato ai Con-

gressi Vicariali di CARLW e GEMM, che si sono tenuti nel febbraio del 

2013, e successivamente all’Assemblea dei superiori, economi e forma-

tori di Africa, tenutasi a Nairobi, nel febbraio 2014. Il nostro aiuto è 

consistito nel condurli verso un’autonomia delle comunità, attraverso la 

proposta di varie forme di auto sostentamento. Tuttavia, c’è ancora 

molto da fare. Il Fondo missioni continuerà lungo questa strada. Ab-

biamo anche visitato le comunità della nostra missione in Bulgaria nel 

novembre 2013.” 
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Nel periodo 2015-2018: sono continuate tutte le attività di aiuto alle 

missioni nelle varie parti del mondo, ma Io posso dare relazione sol-

tanto dell’ultimo anno che va da maggio 2017 a giugno 2018. 

IL PRESENTE 

In questo mio primo anno, ho cercato di rivolgere l’attenzione a tutte 

le missioni Passioniste nel mondo visitando le Missioni in Asia (Viet-

nam), in America del Sud (PERU’), in Africa (KENYA E TANZANIA). 

Ho avuto una visione molto ampia sulla situazione, sui problemi, sulle 

sfide nelle diverse Missioni, dove i nostri missionari hanno lavorato e 

stanno svolgendo l’opera di formazione umana e cristiana, in modo 

speciale nelle nostre case di Formazione. 

RIVITALIZZARE LA MISSIONE 

1. ASIA 
2. AMERICA 
3. AFRICA 

1. La visita delle missioni in ASIA. 

Abbiamo diverse missioni in particolare in Papua New Guinea e Vietnam. 

Sono stato a SAYGON VIETNAM per una settimana, ci sono tre case 

di formazione. 

� ASPIRANTATO: composto da un Direttore Sacerdote Passioni-
sta Vietnamita e 9 giovani pieni di entusiasmo che frequentano 
alcune scuole di materie scolastiche necessarie per continuare 
il cammino verso il Postulandato. 

� POSTULANDATO: anche questa casa composta da un Diret-
tore Sacerdote Passionista Vietnamita e da 14 giovani candi-
dati che studiano filosofia e quelli dell’ultimo anno sono accet-
tati come Postulanti. Abitano in una casa di tre piani affittata, 
dove al primo piano ci abita il proprietario, mentre gli atri due 
piani vengono utilizzati dalla comunità per cappella, aula stu-
dio e per dormitorio. Situazione di emergenza, aspettando la 
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nuova costruzione del Convento sita vicino alla casa dello Stu-
dentato. Si richiede molto sacrificio e spirito di adattamento. 

� STUDENTATO: Una comunità internazionale, composta dal 
Superiore P. Jefferies (Australia), dall’Economo P. Thomas (In-
dia), dal Direttore P. Jasmin (Indonesia), ci sono inoltre due 
giovani Sacerdoti Passionisti Vietnamiti e 9 studenti professi 
che studiano la Teologia. 

Aspetti Positivi: 

Ci sono molte vocazioni per la vita religiosa e molto più per la Chiesa 

locale (nella diocesi di SAYGON ogni anno ricevono 100 seminaristi 

selezionati su 500 richieste) . Molti preferiscono diventare sacerdoti 

diocesani con speranza di svolgere Apostolato Pastorale in qualche 

parrocchia. Mentre per i religiosi bisogna appoggiarsi a qualche Ve-

scovo benevolo e poi occorre sempre l’ok del Governo locale. 

Quindi anche in Vietnam come in India, si avverte il problema che i 

Religiosi con difficoltà trovano campo pastorale nelle loro zone, perché 

ci sono molti Sacerdoti Diocesani. 

Si stanno studiando diverse possibilità per i nostri giovani Sacerdoti 

Passionisti:  

 la possibilità di andare in parrocchie periferiche (come in mis-
sione); 

 la disponibilità a svolgere l’Apostolato nel Vietnam del Nord 
dove ci sono molti cattolici e pochi sacerdoti; 

 l’andare come missionari all’estero, almeno per un periodo in 
modo di arricchirsi vivendo in mezzo ad altre culture, costumi 
e tradizioni. 

La Congregazione dei Passionisti nel Vietnam sta vivendo un mo-

mento di sviluppo con molte vocazioni. Per la formazione di questi gio-

vani stanno costruendo un Convento di circa 40 stanze ed aule con 

facilitazioni per lo studio e la vita comunitaria. 

In Asia ci sono altre zone di missioni che richiedono attenzione come: 
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 La Papua New Guinea, Missione della Provincia Passionista 
dell’Australia (SPIR): dove conosco un po' la situazione perché 
ci sono due sacerdoti Passionisti dall’Indonesia e realtà che 
spero di poter visitare quanto prima. 

 L’India: dove hanno fatto la richiesta di costruire una Nuova 
Casa Religiosa come sede della Vice Provincia e per la Forma-
zione. 

 La Cina, Missione della Provincia Passionista Corea (MACOR): 
a Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi nella Cina e 
città sub-provinciale, la comunità Passionista con tre Sacerdoti 
Passionisti Cinesi ed alcuni candidati vivono in un apparta-
mento; quindi hanno il programma e la necessità di una Casa 
Religiosa. 

2. AMERICA - Missione Perù 

La Missione in Perù appartiene alla Provincia Passionista (SCOR) in 

Spagna. 

� La zona considerata Missione è quella di YURIMAGUAS Vica-
riato Apostolico sotto la guida di Mons. Jesús María Aristín. 
Circa 10 Missionari Passionisti sono impegnati nell’Apostolato 
sia al centro come nella vasta zona di Alto Amazonia. Nell’oc-
casione della mia visita ho partecipato a YURIMAGUAS all’As-
semblea Vicariale dal 27/02/2018 al 03/03/2018, dove hanno 
partecipato i Sacerdoti e Religiosi impegnati nell’opera di Apo-
stolato con i laici del Consiglio Pastorale di ogni parrocchia. È 
stata fatta una valutazione completa ed esauriente della situa-
zione pastorale, sociale, antropologica e politica di tutto il Vi-
cariato Apostolico. Ho potuto conoscere le difficoltà, i problemi 
e le soluzioni studiate per migliorare il servizio pastorale alla 
cristianità. In una zona molto vasta che si estende fino ad una 
parte di Alto Amazonia dove diventa sempre più difficile svol-
gere una pastorale adeguata, tanto che gli abitanti di quelle 
zone vengono chiamati “i figli della selva”. 

� PARROCCHIA DI BARRANQUITA: P. Mario Bartolini CP pre-
sente lì da 40 anni. Quando iniziò a lavorare in quei luoghi c’era 
solo foresta, successivamente ha disboscato, poi ha spianato per 
costruire la Chiesa, la casa del Parroco, l’officina, il Centro 
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Pastorale e altre opere utili per raccogliere ed istruire con la 
catechesi. Ma i villaggi lungo i fiumi non hanno elettricità, non 
sono raggiungibili via strada, ma solo via fiume con le barche. 
Quindi P. Mario per mantenere contatti ed inviare notizie ha 
aperto una trasmissione radio che può raggiungere i villaggi 
lontani nella foresta dove la gente via radio riceve ogni giorno 
le letture e le spiegazioni sulla liturgia odierna. 

Aspetti positivi e negativi: 

La vita di un missionario per 40 anni allo stesso posto: coraggio, entu-

siasmo, spirito di ottimismo, ma non basta; fai tanto, fai troppo, ma 

tutto questo produce avversità, sfide, e a volte suscita un’atmosfera di 

rifiuto dopo tanti anni. 

3. Missione in AFRICA: 

Le Missioni Passioniste in Africa sono tante con gli stessi problemi e 

le medesime situazioni, specialmente in queste due Nazioni dove 

hanno svolto l’opera di Evangelizzazione i Missionari della Ex Provin-

cia CORM. Ci sono molte opere ed iniziative che vengono svolte attual-

mente dai nostri Passionisti indigeni perché di Missionari Italiani ne 

sono rimasti pochi. Le maggiori attenzioni sono rivolte all’educazione 

e all’istruzione scolastica. Molti ragazzi sono aiutati con adozioni a 

distanza con contributi periodici che riceviamo dai benefattori e in-

viamo agli interessati. 

KENYA 

La Vice Provincia del Kenya ha molte Parrocchie in luoghi isolati e 

difficili da raggiungere perché le strade all’interno, con le piogge di-

ventano impraticabili anche con la JEEP. Ho avuto occasione di visi-

tare Parrocchie e Case Religiose di formazione, ci sono diverse Case 

anche grandi ma poco personale. Diversi religiosi impegnati nell’inse-

gnamento a Nairobi dove la Casa di Formazione a KISIMA è piena di 

25 studenti di teologia.  

 A MOLO hanno una bella Casa di formazione in aperta campa-
gna con diversi ettari di terreno per ortaggi e agricoltura. Ma 
ci sono solo due Sacerdoti e due Aspiranti. Anzi l’Economo ha 
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da poco accettato di servire una nuova Parrocchia in periferia 
bisognosa di tutto; c’è solo una chiesetta e una casetta baracca 
per ufficio parrocchiale.  

 SOTIK, Casa di Noviziato situato in una zona alquanto ri-
stretta e con strade fangose e piene di buche, difficile da rag-
giungere. Qui c’è anche la Parrocchia tenuta da un Passionista. 

 KARUNGKU Casa di Esercizi, Centro Professionale e Parroc-
chia. 

 KADEM Una Parrocchia dove la domenica c’è tanta gente; la 
messa ha durata di tre ore, con molta partecipazione dei fedeli 
con balli e canti. 

 ORUBA Una Parrocchia quasi nuova, ma con molto spazio per 
lo sviluppo in un centro abbastanza popolato. I Missionari 
molto impegnati nelle attività Pastorali. 

TANZANIA 

In questa Nazione iniziò la Missione Passionista nel 1934 dalla Ex 

Provincia CORM. Molti Missionari hanno svolto la loro opera missio-

naria in questo paese dando tutta la loro vita, sono sepolti nel cimitero 

a VEYULA - DODOMA. 

Le Case di Formazione sono: 

 VEYULA. Sede Vice Provincia ed Casa Accoglienza per Aspi-
ranti. Qui hanno un grande Centro Professionale per preparare 
i giovani in diverse categorie di lavori come nel campo delle 
costruzioni, falegnameria, sartoria, elettricità etc. Hanno an-
che sviluppato la coltivazione di viti ed hanno diverse vigne con 
due vendemmie ogni anno, visto il loro clima. 

 ARUSHA Sede per Postulanti e Studio di filosofia. 

Molti come P. Roberto, sono nelle parrocchie, a ZENETTI e a ITO-

LOLO, dove hanno diverse opere di agricoltura e allevamenti di be-

stiame e dove stanno costruendo un Ospedale. Hanno anche molto ter-

reno da coltivare lontano dal centro della Parrocchia. Le Missioni di 

ITOLOLO, ITISO e MLOVA hanno una situazione difficile e sono bi-

sognose di aiuto. 
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Da notare bene che nelle Case Religiose di formazione e nelle Parroc-

chie hanno creato un sistema per raggiungere l’autonomia economica, 

riescono a coprire le spese giornaliere per vivere (Living Cost) con col-

tivazioni di ortaggi ed allevamenti. Sono in difficolta per rinnovare o 

costruire nuovi edifici e per le spese per le Case di Formazione, Scuola 

e Studi.  

I Religiosi sono molto disposti a fare progetti sotto la responsabilità 

del Superiore. 

VILLAGGIO DELLA GIOIA: P. Fulgenzio. Il Signore si serve dei de-

boli ed ammalati per realizzare il suo Regno. Prova lampante è tutto 

quello realizzato da Padre Fulgenzio nel villaggio della Gioia. 

Nel villaggio della Gioia ci sono 7 Unità di Case per gli Orfanelli (ad 

oggi quasi 100 orfanelli), inoltre per tutti gli altri, quasi 500 fra bimbi 

e ragazzi ha costruito scuole elementari, scuole medie, scuole superiori 

che sono frequentate anche da ragazzi esterni.  

In collaborazione con la Diocesi e il Cardinale, per assistere gli Orfa-

nelli ha fondato un nuovo istituto di Suore, chiamate Le Mamme degli 

Orfanelli.  Questo Istituto di Suore ha uno spazio molto vasto riservato 

alla Casa per le Suore, alla Casa per il Noviziato e alla Casa per Aspi-

ranti e Postulanti. 

Ci sono inoltre tante altre strutture per le necessità di un Villaggio, 

perfino un fornaio per il pane. A settembre di quest’anno inaugure-

ranno il secondo Villaggio della Gioia che si chiama: “il Villaggio della 

Luce”, nella zona di MOROKORO. Altre Case-famiglia, altri Orfani, 

altre Scuole e anche una FALEGNAMERIA ed una SARTORIA. 

IL FUTURO SVILUPPO della CONGREGAZIONE  

Promozione non solo Umana e Sociale, ma anche Cristiana e Religiosa 

con solida formazione. 

Tutte le Missioni in Asia, in America e specialmente in Africa hanno 

bisogno di tante necessità materiali di struttura, ma soprattutto di 
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una formazione intellettuale, sociale, umana per raggiungere un’auto-

nomia economica. 

Non soltanto donare e contribuire per i tanti progetti, ma formare le 

persone che possono continuare e sviluppare le loro stesse risorse per 

un futuro migliore. 

La Congregazione Passionista ha molte vocazioni sia in Africa che in 

Asia; mettere buone e solide fondamenta durante la formazione per 

avere personale maturo umanamente e spiritualmente come Passioni-

sta, capace e ben disposto per portare avanti le Missioni e lo sviluppo 

della Congregazione nel mondo. 
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PASSIONISTS INTERNATIONAL 

P. Miroslaw Lesiecki, C.P. 

FA’ CHE SPERANZA FACCIA RIMA CON STORIA 

I. NOTE PRELIMINARI  

Ci sono due giovani pesci che nuotano, e capita loro di incontrare un 
pesce più vecchio che nuota in senso contrario, che fa loro un cenno di 
saluto con la testa e dice,” Buongiorno, ragazzi, com’è l’acqua?”. E i 
due giovani pesci nuotano ancora un po’ e poi alla fine uno dei due 
guarda l’altro e dice,” Che diavolo è l’acqua? 

In questa storiella banale, presa dal discorso di inizio di David Foster 
al Kenyon College, Ohio, nel 2005, l’influente autore americano ci ha 
ricordato che non si può né avere successo nella vita né portare a com-
pimento la propria missione senza un continuo sforzo di leggere il con-
testo in cui si lavora o vive. Si può nuotare nell’acqua senza sapere che 
cosa è ma si può farlo solo in un gruppo, vicini l’uno all’altro, tutti 
nella stessa direzione. Ma se si vuole andare contro corrente, nella 
direzione opposta, essere innovatori, credenti, o semplicemente essere 
appassionati di qualcosa, è cruciale interrogare il contesto, collegare i 
puntini che gli altri non vedono, perché loro non cercano neppure di 
vederli. Bisogna meravigliarsi di cosa è l’acqua e imparare a nuotare 
anche nella direzione opposta. Il punto forte della storiella del pesce è 
semplicemente che le realtà più ovvie e importanti sono spesso le più 
difficili da capire e discutere.  

Se a questo punto siete preoccupati che stia per presentarmi qui come 
il vecchio pesce saggio che spiega a voi, giovani pesci, cos’è il sistema 
dell’ONU e come navigare tutti i suoi organismi e agenzie, nessuna 
preoccupazione. Io non sono il vecchio pesce saggio. In realtà, io stesso 
mi sento un ingannatore nella posizione di condividere con voi i risul-
tati e l’attività della missione di PI (Passionisti Internazionale). Fin 
da quando sono stato incaricato suo Direttore Esecutivo, nel maggio 
2014, è stato un lavoro impegnativo e stimolante che consiste essen-
zialmente nella capacità di leggere il contesto sociale, politico e istitu-
zionale per trasformarlo a beneficio del mondo che vogliamo.  
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II. ALL’INIZIO LA PASSIONE 

Quasi due decenni fa il Capitolo Generale in Brasile ci impegnò a co-
stituire una presenza passionista all’ONU in New York. La ragione di 
quella scelta fu proclamare la nostra passione per la vita: passione per 
la gente e passione per il pianeta al forum multilaterale della famiglia 
umana globale. Fu anche una chiamata a portare la forza unificante 
della Memoria Passionis nell’areopago moderno, in quello spazio in-
termedio che unisce/separa gli altri due settori della polis: uno è quello 
in cui gli interessi privati sono formati e perseguiti, e l’altro quello la 
cui funzione è interessarsi delle questioni comuni che toccano tutti i 
cittadini della polis.  

In quel tempo P. Ottaviano D’Egidio, il Superiore generale, e la Curia 
generale erano consapevoli che la globalizzazione dell’ineguaglianza 
era il frutto delle strutture sociali ingiuste e che la carità privata non 
era più sufficiente a fronteggiare il sistema a pezzi. Era evidente a 
tutti che il tessuto sociale si stava logorando giacché la distanza tra i 
ricchi e i poveri lasciati indietro aumentava continuamente.  

Ovviamente, le strutture ineguali e ingiuste non commettono peccato 
automaticamente, ma manifestano e attualizzano la forza del male, 
dell’esclusione e marginalizzazione dei crocifissi. Quando le persone 
sono private della loro dignità e dimenticate, il mondo diventa frantu-
mato. Ascoltando e rispondendo alle voci degli emarginati e dimenti-
cati, ci fu nel Capitolo Generale una necessità urgente di costituire 
una nostra presenza all’ONU e sviluppare processi e linee guida ai 
forum internazionali che avrebbero regolato i conflitti sociali e proget-
tato strutture sociali più giuste attraverso le lenti della Memoria Pas-
sionis. 

Nel 2001 la Curia Generale affidò quel compito a p. Kevin Dance. Par-
tendo da zero fece un grande lavoro impostando con abilità la nostra 
iniziale visione e dichiarazione di missione, ponendo i principi e le 
priorità guida, i bilanci dei nostri progetti e alla fine costituì Passio-
nists International. 

Nel 2004 PI come organizzazione ‘non profit’ fu registrata nello stato 
del New Jersey e collegata come ONG con il Dipartimento della Pub-
blica Informazione (DPI).  
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Nel 2009 PI ottenne il suo Status Speciale Consultativo con l’ECOno-
mic SOcial Council = Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC non è 
un qualche tipo di calzatura rispettoso della terra). Lo status speciale 
ci ha anche permesso di addentrarci nel fitto dedalo di sistemi legisla-
tivi, amministrativi e istituzionali dell’ONU. La nostra partecipazione 
nell’ONU è migliorata sensibilmente.  

Durante il suo compito di impegnare il sistema e i suoi tecnocrati per 
undici anni p. Kevin fece parte di vari comitati esecutivi di ONG e 
ebbe l’opportunità di partecipare attivamente a diversi forum e ses-
sioni interattive di alto livello dell’ONU. Egli diede il tono e diffuse 
l’ulteriore interesse per le preoccupazioni globali durante il ‘cambia-
mento del clima culturale’ nella Famiglia Passionista che vide schiu-
dersi le questioni JPIC come centrali per esprimere il nostro carisma 
passionista nel mondo globalizzato del secolo 21°.  

Nel frattempo, due Capitoli Generali ne riconobbero l’importanza e af-
frontarono le questioni della presenza di PI all’ONU. Si chiarì che le 
difficoltà connesse alla grande diversità di temi in relazione ai dibat-
titi a questo forum globale multilaterale e alle specifiche culture silos 
organizzative costituivano sfide importanti. Questa crescente com-
plessità richiede sempre più sforzi sistemici e un sostegno significativo 
allo staff.  

Nel Maggio 2012 p. Francisco Murray arrivò a New York e prese la 
guida nel cercare di diffondere informazioni su PI con laboratori, vi-
deo-conferenze e eventi collaterali. I suoi sforzi e dialogo con i supe-
riori delle congregazioni coinvolte in PI tendevano a ottimizzare le no-
stre attività e a migliorare i sistemi di comunicazione di PI usando i 
collegamenti (links) e le strutture esistenti. Mancando di prove che 
certe iniziative fossero fruttuose e per evitare di attribuirsi il merito 
del lavoro di altri, egli si sforzò di ottenere lo stesso livello di risultati 
con un bilancio esiguo.  

Padroneggiare i metodi e i meccanismi del Sistema ONU richiede 
anni, se non decenni, di impegno e pratica. Eppure nei suoi due anni 
p. Francisco fece un enorme lavoro presentando un rapporto quadrien-
nale alla commissione di ECOSOC, strettamente programmato ogni 
quattro anni.  
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III. UFFICIO, STAFF, STRUTTURA E STILE  

L’Ufficio di PI a Manhattan. Noi non facciamo parte della Sede Cen-
trale dell’ONU (UNHQ=United Nations Head Quarters), ma il nostro 
ufficio è collocato all’angolo di 2nd Avenue con East 46th Street a New 
York, proprio un isolato distante dall’edificio dell’ONU. Dividiamo lo 
spazio dell’ufficio con altre cinque ONG di comunità religiose: France-
scani Int., Agostiniani Int., Conferenza dei Superiori Domenicani, 
Vincenziani, Congregazione delle Suore di S. Giuseppe, CSJ. 

Staff e Consiglio di Amministrazione: Nel Settembre 2014 mi sono 
stabilito nel nostro Ritiro di Jamaica, New York come terzo Direttore 
Esecutivo di PI a seguito della mia nomina da parte di p. Joachim Rego 
e della Curia Generale nel Maggio 2014. 

Al presente PI è formato da tre congregazioni: Passionisti, Sisters of 
the Cross and Passion (dal 2002) e Daughters of the Passion of Jesus 
Christ and our Lady of Sorrows (2010). Per assicurare un buon fun-
zionamento e un effettivo lavoro di gruppo, c’è un Consiglio di Ammi-
nistrazione di 6 persone (2 per ognuna delle tre congregazioni) che po-
trebbero essere anche nove. Lo formano tre membri che rappresentano 
i/le Generali che hanno fondato l’organizzazione: Sr. Joanne Fahey, p. 
Giuseppe Adobati, e Sr. Virginia Alfaro (Vice-Presidente) e tre Ammi-
nistratori: Sig.ra Annemarie O’Connor, p. Alex Steinmiller (Presi-
dente), e Sr. Claudia Echeverria; Segretaria – Sig.ra. Berta Hernan-
dez, Traduttore – Sig. Orlando Hernandez, Tesoriere – Sig. Tim 
O’Brien. Questo piccolo gruppo di laici, religiosi e sacerdoti, secondo i 
nostri Statuti riveduti e approvati (nel 2017), formula inter alia le 
priorità, il bilancio e la politica di PI.  

Finanziamenti: U$ 40.000 è il bilancio annuale. Include il 10% da 
donazioni senza destinazione fissata e il resto viene dai membri fon-
datori: Passionisti = 17,000 U$, Cross and Passion Sisters = 15,000 U$ 
e Daughters of the Passion = 5,000 U$). Il bilancio PI è diviso in due 
aree di spesa: l’88% è per l’“Amministrazione” e il 12% per patrocini 
(advocacy), programmi di promozione e comunicazione. In una ONG 
vitale e innovativa dovrebbe essere l’opposto! Al presente PI ha 11,000 
U$ di fondi netti.  

Visione: Una solidarietà globale in cui la dignità di ogni persona è 
rispettata, riaffermata e riconciliata socialmente l’una con l’altra e con 
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la creazione, nel processo basato sui diritti umani di uno sviluppo e un 
ambiente sostenibile.  

Missione: Guidati dalla forza unificante della “Passione per la vita”, 
all’ONU proteggiamo e promuoviamo (sostenendo internazional-
mente, regionalmente e nazionalmente) persone che vivono in povertà, 
volti dimenticati, che sono crocifissi nel mondo frantumato e nel nostro 
pianeta ferito.  

IV. PROGRAMMI PROMOZIONALI:  

1. Una sessione educativa durante l’incontro annuale del Con-
siglio di Amministrazione a New York.  Invitiamo il rappre-
sentante principale di altre ONG  a condividere con noi  le loro 
esperienze e conoscenze. Mentre attingiamo a risorse significative 
e ascoltiamo le loro storie di difficoltà con un impegno istituzionale 
all’ONU, speriamo di incanalare i nostri sforzi per risposte più ef-
ficaci e efficienti alle preoccupazioni e sfide globali. Cerchiamo 
“pratiche migliori” che diano forma, influenzino e abbiano impatto 
sui processi decisionali all’ONU. Una “pratica” non è solo un in-
sieme di strategie o capacità tecniche che sono valutate solo in ter-
mini di efficienza. Beni raggiunti cambiano non solo la vita di 
agenti individuali, ma trasformano anche i contesti storici di una 
comunità che partecipa nella pratica (vedi James Sweeney, cp). 
Qui di seguito ci sono nomi e organizzazioni di persone che sono 
state nostri oratori invitati: p. Emeka Obiezu, OSA, Sr. Veronica 
Brand, RSHM, Sig.ra. Cristina Diez, ATD Four World, Sr. Wini-
fred Doherty (Sisters of the Good Shepherd). 

Ne è risultato che abbiamo destinato il 2% del bilancio annuale per 
la collaborazione con altre ONG. Era già stato usato per l’ospitalità 
di 15 giovani indigeni dell’America Latina durante l’UNPFII. Ab-
biamo sponsorizzato anche la pubblicazione di un libro: “E’ bello 
per noi stare qui” Istituti Religiosi Cattolici come ONG all’ONU e 
un fascicolo su “Acqua e Igiene. Guida delle persone all’SDG 6; un 
approccio all’implementazione basato sul diritto”.  

2. Conferenze Regionali sulle migrazioni 

 Europa, Roma – 2016  
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 East Africa, Nairobi – 2017 
 Asia, New Delhi, 2018 

Roma: Nel febbraio 2016 abbiamo lanciato un programma: Religiosi e 
Migrazioni nel secolo 21°.  È stato uno sforzo di collaborazione tra 
quattro ONG di religiosi all’ONU: Agostiniani Internazionale, Congre-
gazioni di S. Giuseppe, Passionisti Internazionale e Congregazione 
della Missione, di condivisione delle nostre esperienze nella comune 
responsabilità verso i molti migranti richiedenti asilo e rifugiati di 
oggi. Lo scopo principale di questo programma è stato di rafforzare la 
nostra risposta a livello popolare, attraverso reti e collaborazioni e di 
aumentare il nostro sostegno ai processi di politica globale special-
mente all’interno del sistema dell’ONU a New York e Ginevra. Il pro-
gramma inaugurale si è tenuto ai Ss. Giovanni e Paolo a Roma. È stato 
un evento storico che ha radunato insieme più di novanta partecipanti 
da religiosi/e, ONU e altre agenzie internazionali, governo italiano, 
vari Organismi Vaticani, che hanno a che fare con le migrazioni e que-
stioni collegate, società civile, rifugiati e sopravvissuti del traffico di 
persone e altri partecipanti dall’Europa e dal Medio Oriente.  

Le informazioni raccolte durante questo incontro sono state cruciali 
per sostenere politiche a lungo termine che promuovessero una più 
grande visibilità dei migranti e sbloccassero uno sviluppo vantaggioso 
della migrazione durante la 49a sessione della Commissione su Popo-
lazione e Sviluppo nell’Aprile del 2016.  

Nairobi: Il secondo evento, focalizzato su “Donne e Migrazioni nel 
Contesto Africano nel secolo 21°,” è stato organizzato a Nairobi nel 
Giugno del 2017 come continuazione del fine e dello scopo del pro-
gramma. Ha risposto alla richiesta di molti partecipanti dell’evento di 
Roma, che dovessimo porre una attenzione significativa al legame tra 
Africa e Europa nelle dinamiche della migrazione globale. La prospet-
tiva delle donne fu scelta per le specifiche esperienze che le donne, 
specialmente quelle delle regioni africane, portano al discorso di mi-
grazione e rifugiati. Le donne sono molte più volte soggette a abusi dei 
diritti umani, sfruttamento, discriminazione e specifici rischi della sa-
lute:” Il volto femminile della migrazione è uno di speranza, forza, de-
terminazione e auto-fiducia. Ma può anche essere uno di violenza, di-
scriminazione e sfruttamento”.   
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Il risultato della conferenza è stato la costituzione African Network for 
Safe Migration (ANASEM- Rete Africana per una Migrazione Sicura). 
È una piattaforma per facilitare unità di azione e dialogo nell’affron-
tare questioni attinenti alla migrazione inizialmente nell’Africa 
Orientale, che potranno includere il creare consapevolezza dei diritti 
dei migranti, rifugiati e persone soggette a traffico, includendo il fare 
pressione(lobbying) per l’erogazione di un servizio accresciuto.  

New Delhi: La terza nella serie delle conferenze sulla migrazione è 
stata focalizzata sul contesto asiatico: “Lavoratori migranti: Un’espe-
rienza dell’Asia-Pacifico”. È stata organizzata a New Delhi, in India 
nel Settembre 2018.  

Attraverso queste conferenze, ci siamo sforzati di costruire rapporti 
nelle molte regioni delle congregazioni; di discutere le maggiori ingiu-
stizie sociali, economiche e ambientali collegate con le crisi migratorie; 
di analizzare il nostro ruolo e capacità di affrontare queste ingiustizie 
come Religiosi; e di programmare con altri un insieme di azioni conte-
stualizzato e coordinato che potremmo prendere per condurre i nostri 
governi  verso la loro correzione e un sostegno basato sui fatti all’ONU. 

V. ATTIVITÀ ALL’ONU: IMMAGINAZIONE, INFLUENZA E IMPATTO 
SOCIALE DI PI.  

Nel 2015 abbiamo sviluppato, con larghe pennellate, un piano di 
azione triennale per gli anni 2015-2018. Ha tirato fuori tre maggiori 
priorità tematiche dagli esistenti lavoro e rapporti di PI.    

1. Migrazione e dislocazione  

2. Sviluppo sostenibile e decisioni ambientali. 
 Finanziamento per lo sviluppo,  
 Acqua e igiene,  
 Promozione delle donne 

3. Diritti Umani 
 Diritti dei popoli indigeni 
 Solidarietà internazionale 

Gli obiettivi-nucleo che sono stati perseguiti da PI in vari processi e 
discussioni durante il viaggio di questi tre anni focalizzano i suoi sforzi 
sulla coraggiosa e universale Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. 
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L’insieme di 17 Fini di Sviluppo Sostenibile (SDGs= Sustainable De-
velopment Goals) e 169 obiettivi è una impresa storica della comunità 
internazionale di integrare crescita economica, giustizia sociale e so-
stenibilità ambientale e tutto in pacifica collaborazione. Essendo stati 
su una curva ripida di apprendimento, abbiamo fatto grandi sforzi per 
combinare un approccio allo sviluppo basato sui diritti umani con un 
tipo di strategia a salti a livello regionale e ONU. 

Ci siamo impegnati con l’ONU a vari livelli con un grado variante di 
visibilità. Essendo una delle più piccole organizzazioni, agiamo con-
giuntamente attraverso Commissioni delle ONG, in gruppi di lavoro 
ad hoc, coalizioni e altre reti per aumentare il nostro influsso e im-
patto. Con quei gruppi, abbiamo rilasciato le nostre dichiarazioni con-
giunte e abbiamo sponsorizzato diversi eventi collaterali.   

 C’è sempre una celebrazione di eventi collaterali nel corso delle 
conferenze maggiori all’ONU. Questi eventi danno non solo sa-
pore a negoziati e dibattiti noiosi e scoraggianti, ma allargano 
gli orizzonti degli stati-membri e danno forma ai processi di po-
litica(policy). Sarebbe bene se ogni dibattito (panel) che abbiamo 
organizzato avesse condotto a un documento di punto di vista che 
potesse essere usato come sostegno all’ONU. Abbiamo co-spon-
sorizzato 9 eventi collaterali sul collegare sviluppo e diritti 
umani, migrazione, promozione di donne e ragazze, accesso a ac-
qua e igiene. 

 PI ha anche collaborato con l’Organizzazione Internazionale per 
la Migrazione (OIM) partecipando a un evento collaterale du-
rante la 49a Sessione su Popolazione e Sviluppo.  

 In aggiunta, abbiamo anche visto l’importanza di visitare le Rap-
presentanze degli Stati per aggiornare i funzionari di alto livello 
sulle posizioni delle ONG e per assicurare che i loro interessi 
sarebbero stati tenuti in considerazione durante i negoziati 
dell’Accordo Globale sulla Migrazione. Abbiamo co-organizzato 6 
visite a rappresentanze.   

 Avendo lavorato con i rappresentanti dell’Associazione «Comu-
nità Papa Giovanni XXIII (APG23) a alcune dichiarazioni orali e 
scritte riguardanti la solidarietà internazionale basata sui diritti 
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umani, maternità surrogata: violazione di diritti umani fonda-
mentali, PI è stata invitata e ha partecipato all’ultima settimana 
della 34a Sessione del Consiglio dei Diritti Umani al Palazzo 
delle Nazioni a Ginevra. È stata una visita per raccogliere infor-
mazioni sul ruolo cruciale di ‘accertamento dei fatti’ in risposta 
alle violazioni dei diritti umani in un caso allo studio, per guar-
dare in profondità alle differenti funzioni del Consiglio: stabilire 
i livelli dei diritti umani, trattare le lamentele contro gli stati e 
monitorare l’ottemperanza degli stati ai loro obblighi.  

 PI ha lavorato per promuovere comunità resistenti e per fermare 
la “cultura della violenza” in Papua Nuova Guinea. P. Kevin 
Dance ha lavorato a valutare criticamente il legame tra gli ob-
blighi esistenti per il governo ai diritti umani e la loro attuazione 
nelle comunità locali là. Abbiamo presentato il suo rapporto con-
giunto al meccanismo Universal Periodic Review (Esame Perio-
dico Universale) riguardante Papua Nuova Guinea, alla 25a ses-
sione del Consiglio dei Diritti Umani nel Maggio 2016.  

 PI ha preso parte a un forum di due giorni nel Maggio 2018 in 
commemorazione del 70° Anniversario della Nkba (NdT: nome 
dato dai Palestinesi/Arabi agli esiti disastrosi della Guerra del 
1948 con Israele) intitolato:70 Anni dopo il 1948 – Insegna-
menti per raggiungere una Pace Sostenibile.  

Questi sforzi e incontri, insieme a molte altre conferenze ufficiali, In-
contri Formula Aria(?) del Consiglio di Sicurezza e raduni informali 
come incontri a pranzo, a lungo andare ci hanno fatto guadagnare una 
certa visibilità. Tuttavia, c’è ancora una persistente titubanza e un 
genere di interrogativo indefinito su come definiamo il nostro successo 
e misuriamo il nostro influsso su rapporti e risoluzioni dell’ONU. Per 
essere degni della fiducia dei membri fondatori e per compiere la mis-
sione affidataci da coloro che ci sostengono, dovremmo essere capaci 
di quantificare come sono ben spesi i loro soldi e il nostro tempo, ta-
lenti e tesori tradizionali per adempiere le nostre missioni.  

SUSSURRI E GRIDA LOCALI: 

Per rendere questi complessi meccanismi e negoziati multilaterali più 
rilevanti per le comunità e regioni coinvolte, PI ha facilitato la 
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partecipazione diretta di alcuni rappresentanti della Famiglia Passio-
nista alle conferenze dell’ONU. È cruciale portare verso i processi glo-
bali i locali “sussurri e grida”, l’intensità di voci e conflitti locali aiu-
tando persone impegnate a parlare per se stesse e a essere coinvolte 
direttamente nel dare forma alle dinamiche globali di messa a punto 
dei programmi che le riguardano.   

a. Filippine: P. Rey Ondap, (Passionist Center- Justice, Peace & 
Integrity of Creation, Inc, PC-JPIC) ha preso parte tre volte all’ 
UN Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII [Forum 
Permanente dell’ONU sulle Questioni Indigene (2016-2018)]. 
Si è incontrato con funzionari filippini e il Relatore Ufficiale 
sui Popoli Indigeni, Sig.ra Vicky Tauli-Corpuz, li ha aggiornati 
sulla situazione delle comunità di indigeni con cui PC-JPIC ha 
lavorato nella regione SOCSARGEN, nella parte meridionale 
delle Filippine. Ha anche fatto varie dichiarazioni orali e ha 
portato il tema delle uccisioni extragiudiziali all’attenzione in-
ternazionale raccomandando la pressione internazionale sul 
Governo delle Filippine per far finire questo massacro.  

b. Messico: Sr. Virginia Alfaro (Mavi) ha partecipato a una 
‘danza globale’ della 62a Sessione della Commissione sulla Con-
dizione delle Donne (2018) seguendo le procedure e i processi 
che fanno i movimenti della danza riguardo le Sfide e opportu-
nità per raggiungere l’uguaglianza di genere e la promozione 
delle donne e ragazze rurali. Ha condiviso le sue impressioni e 
annotazioni intelligenti nei rapporti scritti alle comunità della 
sua congregazione.  

c. Haiti: P. Rick Frechette è stato uno dei relatori insieme al prof. 
Jeffrey Sachs e al Sig. Andrea Bocelli all’Incontro di alto livello: 
“Soluzione per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dei bambini. Tre cose rimangono con noi dal Paradiso: le stelle, 
i fiori e i bambini”, Dante Alighieri.  

RETI STRATEGICHE - JUSTICE COALITION OF RELIGIOUS (JCOR)1 

Per un numero di anni precedenti, i rappresentati all’ONU delle congre-
gazioni cattoliche hanno detto che potevamo essere più efficaci se 

 
1 Ndt: Coalizione dei religiosi per la giustizia. 
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avessimo collaborato più da vicino all’ONU e con i nostri membri sul ter-
reno perché i governi tenessero vivo il desiderio di mettere in atto le po-
litiche ambiziose e a lungo termine a livello nazionale e locale. L’adozione 
degli SDGs = Fini di Sviluppo Sostenibile (SDGs = Sustainable Deve-
lopment Goals) e dell’Agenda globale 2030 poi hanno dato impulso a im-
pegnarsi per una collaborazione alla vita più strutturata e strategica in-
vece di una competizione crescente per le risorse per vivere.    

Questa nuova coalizione di 18 ONG accreditate all’ONU fatta funzio-
nare dai Religiosi Cattolici intende utilizzare un modello forma-i-for-
matori con i partecipanti nella posizione di futuri coordinatori locali e 
impegnare i leaders a incoraggiare sforzi ben fondati di promozione 
all’interno di una struttura di programma congregazionale. La spe-
ranza è di stabilire livelli differenti di impegno con differenti parteci-
panti(partners), sia all’interno che all’esterno delle congregazioni, che 
possono offrire differenti strumenti o aree di esperienza, inclusi una 
rete di contatti e un’infrastruttura di comunicazioni, un’esperienza e 
un’analisi di prima mano di realtà di base, o un aiuto finanziario o 
logistico per facilitare incontri regionali.  

Il successo o il fallimento di questa rete strategica non hanno niente a 
che fare con la questione se saremo piuttosto un pesce grande in una 
piccola pozza o un piccolo pesce in una grande pozza. Non è la gran-
dezza della pozza che è importante, è se nuotiamo con finalità e pas-
sione per il bene comune.  

VI. FA’ CHE SPERANZA FACCIA RIMA CON STORIA 

L’idea moderna di progresso storico è stata troppo ottimistica sia circa 
la storia che la natura umana. Ritiene che il nuovo è sempre meglio, 
non importa quale il senso comune ci dica. La nostra speranza non è 
la convinzione che ogni capitolo della storia sarà migliore del prece-
dente o del primo, ma la certezza che la nostra missione nel mondo e 
nella Chiesa ha un senso senza guardare a come avviene, finché rima-
niamo in solidarietà con i crocifissi e li facciamo sentire a casa nelle 
nostre comunità.  

Le parole del famoso poeta irlandese Seamus Heaney tratte da “The 
Cure at Troy (NdT, Il Rimedio a Troia” riecheggiano spesso nella mia 
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memoria durante le conversazioni informali nei corridoi e dietro porte 
chiuse all’ONU.  

“History says, Don’t hope  =  La Storia dice, Non sperare 
On this side of the grave,’      Da questo lato della fossa,’ 
But then, once in a lifetime    Ma poi, una volta nella vita 
The longed for tidal wave      L’agognata onda di marea 
Of justice can rise up             Di giustizia può alzarsi 
And hope and history rhyme”.  E speranza e storia fanno rima”. 

Abbiamo sperimentato questi momenti quando speranza e storia fanno 
rima, ad es. Problemi dell’Irlanda del Nord, Solidarnosc e il movi-
mento antiapartheid. Possono essere passeggeri, possono essere pochi 
e lontani tra loro, ma noi perseveriamo a lavorare per quella agognata 
onda di marea. Esprimendo il ritmo e la rima necessari tra speranza 
e storia, continuiamo a spingere, a fare una differenza e offriamo la 
possibilità di dare ragione della nostra speranza di vincere la povertà, 
l’inuguaglianza e il degrado ambientale. Questa speranza necessita di 
dimostrare la sua vitalità nello svolgersi della storia, perché è proprio 
in riferimento alla giustizia e alla riconciliazione sociale che la nostra 
presenza e attività può essere arricchita assumendo nuove sfide.  

VII. SEMPRE UN PO’ AVANTI: DA ‘ PIÙ A MEGLIO’  
CINQUE RACCOMANDAZIONI  

1. Convocare il 2° forum per promotori JPIC e difensori dei diritti 
umani – nell’Autunno 2019. Vogliamo rinnovare il nostro impe-
gno per i problemi globali e diffondere qualche idea circa l’impe-
gno di promozione a livello locale, regionale e internazionale: 
tendiamo a stabilire una unità più grande per approfondire la 
lettura dei segni dei tempi e capire meglio come sviluppare e 
tracciare un profilo delle nostre risposte.  

2. Creare un Gruppo di Amici formato da giovani religiosi e laici 
della Famiglia Passionista; usando la loro energia, entusiasmo e 
empatia per gli emarginati e galvanizzare le loro esperienze e 
idee sui temi sociali globali: A. per primo attraverso i media so-
ciali e B. poi attraverso un programma di immersione totale di 
tre settimane durante la conferenza a New York di DPI/NGO o 
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le Sessioni primaverili o autunnali del Consilio dei Diritti Umani 
a Ginevra.  

3. Promuovere programmi di presenza estesa a livello regionale su 
Rispetto, Riconciliazione, Resistenza e conflitti sociali che por-
tino poi a una promozione e impegno all’ONU.” Perché Egli è la 
nostra pace, che ha fatto dei due uno e ha distrutto la barriera, il 
muro di ostilità che divide”. (Ef 2,14) Questo approccio trasver-
sale di svelare e analizzare i conflitti sociali dove ‘la cultura della 
violenza’ è fiorente; (cfr anche ‘le migliori pratiche’ e ‘le lezioni 
apprese’ dal Salvador:” Il Servizio Sociale Passionista.  

4. Un progetto pilota di promozione con l’obiettivo di ridurre le per-
centuali di ricaduta dei prigionieri con pene brevi come uno degli 
indicatori di progresso verso la realizzazione di SDGs.  

5. Rilanciare il bollettino online (eNewsletter) di PI – “ImPACT” in 
tre lingue: Inglese, Spagnolo, Italiano.  

 

Ringraziamenti  

Sono profondamente grato per la possibilità di rappresentare la Fami-
glia Passionista in questo ministero affascinante e all’avanguardia. 
Ringrazio p. Joachim e la Curia Generale per la fiducia riposte in me. 
Non ho mai esitato a riconoscere la dedizione e la determinazione dei 
miei due predecessori, i pp. Kevin Dance e Francisco Murray. Desidero 
esprimere la mia gratitudine ai membri del direttorio di PI per tutto 
il loro sostegno e suggerimenti. In particolare, il mio sincero grazie va 
a Berta e Orlando Hernandez per il loro fantastico lavoro e generosità, 
a Tim O’Obrien per il suo provvedere aiuto professionale e controllo 
interno per tutte le attività finanziarie del nostro ufficio, e anche a 
Annemarie O’Connor, che è stata il nostro collegamento con gruppi per 
il progresso del ruolo delle ragazze nelle politiche sociali all’ONU. La-
vorare con noi li ha distolti da ciò che avrebbe potuto essere tempo a 
disposizione con le loro famiglie. Offro con tutto il cuore le mie pre-
ghiere e chiedo l’indulgenza e la comprensione delle famiglie.  

Sono stato sopraffatto e incoraggiato dall’ospitalità straordinaria e dal 
sostegno morale della Comunità Passionista a Jamaica, Queens, NY.  
La biblioteca della comunità è un luogo attrattivo per il sapere e l’ap-
prendimento sociale. Infine, voglio estendere il mio grazie a Eliud 
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Kiuma Otunga, cp del Kenya e a p. Rey Ondap, cp delle Filippine, per 
il loro servizio incredibilmente appassionato alle persone che vivono 
in povertà. Senza il loro sostegno PI non potrebbe creare una tale va-
sta rete di solidarietà globale con coloro che sono in movimento e in 
gravi necessità. Per ultimo ma non meno importante, voglio ringra-
ziare Maria Teresa La Valle che ha fatto un enorme lavoro traducendo 
in spagnolo i nostri Statuti. 

NAUFRAGIUM FECI BENE NAVIGAVI.2 

“Quando sono debole, allora sono forte”. 2 Cor 12,10 

 
2 NdT. Ho fatto naufragio ho navigato bene. 
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LA COMMISSIONE STORICA 

P. Alessandro Ciciliani, C.P. 

M. Rev.di PP. Capitolari, 

innanzitutto vorrei precisare che quanto riportato è frutto della colla-
borazione tra i membri della Commissione Storica: il sottoscritto, 
Alessandro Ciciliani (MAPRAES) che la guida, Robert Carbonneau 
(PAUL), Andrés San Martin (SCOR), Pablo Gonzalo (SCOR). Occorre 
ricordare come la nuova Commissione Storica, istituita con la lettera 
di nomina del Superiore Generale Joachim Rego del 1º ottobre 2014, 
aveva alle spalle, dopo i cinquant’anni di vita della prima Commis-
sione Storica (1958-2008), ben 6 anni di vuoto istituzionale durante il 
quale solo Fernando Piélagos, nella Casa generalizia, risultava di fatto 
appartenente e operante in ambito storico. 

Questo ampio lasso di tempo non ha favorito certamente la ripresa 
dell’attività, che comunque è iniziata ufficialmente con la prima riu-
nione della nuova Commissione Storica dal 19 al 20 dicembre 2014 ma 
che in realtà, a motivo del conseguimento del mio Dottorato (maggio 
2015) è iniziata a partire da luglio 2015 con la ristrutturazione e il 
rifacimento della sede della Commissione (l’ufficio e la biblioteca) 
come riprenderò tra poco. L’ultima riunione di questo mandato si terrà 
dal 1° al 2 ottobre 2018 proprio a ridosso del Capitolo generale.  

In questo periodo la Commissione Storica si è impegnata su vari fronti 
per fornire al maggior numero possibile di confratelli quelle cono-
scenze fondamentali e indispensabili per crescere nell’appartenenza e 
avere una maggiore chiarezza della propria identità passionista. 

Riporto di seguito i settori di ricerca e di studio sui quali ci siamo con-
centrati in questo periodo di attività. 

SEDE DELLA COMMISSIONE E BIBLIOTECA 

Come conseguenza pratica, dopo la prima riunione del dicembre 2014, 
si è deciso di predisporre una sede della Commissione Storica nella 
Casa generalizia. Dal momento che era presente un deposito-biblio-
teca dove erano stati collocati vari libri della precedente Commissione, 
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si è deciso di usufruire di quello spazio e di un ambiente attiguo come 
ufficio. 

In questo tempo si è lavorato per creare una biblioteca specializzata 
in ambito storico: dalla storia civile a quella della Chiesa e della nostra 
Congregazione. Un servizio importante non solo per la stessa Commis-
sione, ma anche per tutta la comunità, per gli studenti universitari e 
per coloro che sono di passaggio nella Casa generalizia. Si sta lavo-
rando anche per una rete di collegamento digitale tra la biblioteca 
della comunità, l’Archivio generale e la biblioteca Stauròs. 

COLLANA DI STORIA E SPIRITUALITÀ PASSIONISTA 

All’inizio dei nostri incontri c’eravamo proposti di pubblicare due li-
bretti all’anno. L’obiettivo è stato raggiunto. Nel 2015 abbiamo dato 
alle stampe due ricerche: la prima di Fernando Piélagos – Tito Zecca, 
“I Passionisti e la Prima Guerra mondiale (1914-1918)”, e, curata da 
Tito Zecca, “Il mistero e il patrocinio di Maria SS. Presentata al Tem-
pio nella spiritualità passionista” (seconda edizione). Nel 2016 ab-
biamo pubblicato un lavoro di Lorenzo Mazzoccante, “La direzione spi-
rituale di san Paolo della Croce a Tommaso Fossi nel contesto fami-
liare”, e in inglese Robert Carbonneau, “Passionists and lay catholics 
in the United States St. Paul of the Cross Province an alternative nar-
rative history 1852-1970s”. Nel 2017 abbiamo dato alle stampe un la-
voro di Maurizio Buioni “La Memoria Passionis vertice rivelativo-ir-
radiante dell’agàpe” e di Alessandro Ciciliani, “Chiesa, Congregazione 
passionista e Canonizzazione del Fondatore”. Infine quest’anno ab-
biamo pubblicato altri tre libretti, due in italiano e uno in inglese, 
quest’ultimo ha riguardato gli interventi dei membri della Commis-
sione Storica al corso dei formatori nell’ottobre 2016, mentre quelli in 
italiano sono stati due lavori di Licenza rispettivamente di Antonella 
Medoro, suora passionista di San Paolo della Croce, dal titolo “S. Paolo 
della Croce. Dalle suggestioni educative al suo profilo di educatore”, e 
di Giovanni Benenati, la cui ricerca ha riguardato “Lo stanziamento e 
i primi anni di attività in Sicilia della Congregazione passionista 
(1916-1938)”. 
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ARTICOLI PER IL BIP 

Appena costituita la nuova Commissione Storica, ha cercato di infor-
mare i confratelli di quanto stava portando avanti. Della sua costitu-
zione se ne è data notizia con un articolo sul nostro Bollettino Inter-
nazionale (2015/1), ne sono poi succeduti gli altri, per un totale di sette 
articoli, generalmente redatti per avvenimenti, anniversari o temi sto-
rici trattati durante l’anno. 

VOLUME RIASSUNTIVO DELLA NOSTRA STORIA 

In occasione del terzo centenario della nascita della Congregazione 
(1720-2020), la Commissione Storica prevede di pubblicare un volume 
riassuntivo della storia del nostro Istituto. Come punto di riferimento 
si sono presi i volumi già pubblicati, assegnando ad alcuni confratelli 
il compito di rielaborare e riassumere le varie sezioni cronologiche in 
modo tale da ottenere un volume agile, facilmente leggibile, ma nello 
stesso tempo storicamente fondato. Il volume I (1720-1775) è stato as-
segnato a Pablo Gonzalo (SCOR), il volume II/1 (1775-1796), a Robert 
Carbonneau (PAUL), il volume II/2 (1796-1839), a Luca Fracasso 
(MAPRAES), il volume III (1839-1863), a Fernando Piélagos (SCOR), 
il volume IV (1863-1925) ancora da pubblicare, a Tito Paolo Zecca 
(MAPRAES) che mi ha già consegnato la bozza definitiva del suo la-
voro, il volume V (1925-1964) ancora da realizzare, ad Alessandro Ci-
ciliani (MAPRAES). 

LE TRADUZIONI 

Da subito si è cercato di dare un respiro internazionale ai lavori pro-
dotti e perciò si sono cercate varie modalità per tradurre opere storiche 
in lingue diverse dall’italiano. Per il momento sono stati tradotti al-
cuni libretti della Collana di Storia e Spiritualità Passionista in lingua 
indonesiana e uno in lingua polacca. Dal 2017 sono state iniziate an-
che le traduzioni delle fonti su San Paolo della Croce dall’italiano allo 
spagnolo: i volumi delle lettere editi da Amedeo Casetti, la biografia 
curata da San Vincenzo Maria Strambi e gli Annali di Giammaria 
Cioni. Come per altri settori e attività, anche la storia risente la scar-
sezza dei traduttori disponibili. 
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LEZIONI DI STORIA DELLA CONGREGAZIONE 

In questo periodo (2014-2018) tutti i membri della Commissione Sto-
rica hanno tenuto lezioni a novizi e studenti delle rispettive Province. 
Robert Carbonneau ha tenuto un corso di storia anche in Cina e in 
altre parti del mondo, poi insieme, nell’ottobre del 2017, abbiamo te-
nuto un corso di storia della Congregazione ai novizi presenti nel Ri-
tiro di Daimiel (Spagna). 

LOGO DELLA COMMISSIONE 

A partire dalle pubblicazioni del 2017, sulla Collana di Ricerche di 
Storia e Spiritualità Passionista, è apparso il logo della Commissione 
Storica, costituito da uno segno passionista stilizzato, una pergamena, 
una penna-piuma. 

SITO DELLA COMMISSIONE 

Per una maggiore visibilità e per far conoscere le iniziative della Com-
missione Storica si è creato un link sul sito della Congregazione dove 
si sono riportate varie notizie riguardanti l’attività dei membri e le 
informazioni da condividere dopo ogni riunione annuale. 

QUADRI DEI CONFRATELLI 

Abbiamo suggerito al Superiore Generale e al suo Consiglio di realiz-
zare dei quadri di confratelli che hanno dato un apporto significativo 
nella storia della Congregazione. 

CONCLUSIONE 

Riprendendo quanto già detto nell’intervento alla Sinodo generale 
dell’ottobre 2015, vorremmo ancora sensibilizzare i Superiori Maggiori 
perché si facciano promotori nelle Province, Vice Province e Vicariati 
nel sollecitare giovani confratelli a studiare la storia della Chiesa 
nelle specializzazioni dopo la teologia, inoltre dal momento che noi 
Passionisti abbiamo un grande patrimonio, sia archivistico sia biblio-
tecario, da custodire e mettere a disposizione per la ricerca storica o 
semplicemente per la formazione permanente, sarebbe opportuno che 
qualcuno frequentasse corsi specialistici di archivistica e 
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biblioteconomia, a Roma o in altro luogo, acquisendo in tal modo stru-
menti e conoscenze adeguate per rendere i nostri archivi e le nostre 
biblioteche luoghi vivi, perché fruibili da parte dei confratelli che vo-
lessero crescere culturalmente per prepararsi sempre meglio all’apo-
stolato. A tal proposito ricordo che in questi ultimi tre anni c’è stata 
una fruttuosa collaborazione per la sistemazione e lo sviluppo del no-
stro Archivio generale. 

La Commissione Storica dovrebbe sempre più raggiungere le periferie 
della nostra Congregazione per far conoscere alle giovani generazioni 
le radici della propria vocazione, crescendo in una sempre più forte 
appartenenza all’Istituto. Come detto qualcosa è stato fatto, ma poi 
per impegni sia dei membri sia delle realtà formative locali, non si è 
potuto dare continuità.  

Esiste un’effettiva difficoltà di coordinamento tra i membri della Com-
missione storica e anche di comunicazione. Una difficoltà sempre pre-
sente nella diffusione delle nostre opere e lavori è quella della lingua. 
Come Commissione Storica pensiamo che occorrerà continuare ancora 
su queste linee programmatiche, cercando di migliorare il servizio fi-
nora prestato alla Congregazione. 

San Paolo della Croce, nostro Padre Fondatore, ci guidi e ci illumini 
nella ricerca della volontà di Dio. 
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SEGRETERIA GENERALE PER LA FORMAZIONE 

P. Martin Coffey, C.P. 

Avvicinandosi la celebrazione dei 300 anni della Congregazione, ci 
viene offerta un’opportunità per guardare al passato con gratitudine, 
per tutto ciò che Dio ci ha concesso, per valutare i nostri attuali punti 
di forza e di debolezza e per pianificare con speranza il futuro. 

Ci rallegriamo della nostra vocazione passionista e cerchiamo di rea-
lizzare ancora di più il suo potenziale carismatico e profetico. La no-
stra vocazione si basa sul carisma speciale della passione donato alla 
Chiesa per mezzo di S. Paolo della Croce. Manteniamo viva la memoria 
della passione di Gesù, la più grande rivelazione dell’amore di Dio e il 
rimedio più efficace ai mali del nostro tempo. È questo carisma che 
stabilisce il nostro posto nella Chiesa e ci abilita a partecipare alla sua 
missione universale. Collaboriamo con altri religiosi e cristiani laici 
per proclamare il vangelo di Gesù e lavorare per stabilire il Regno di 
Dio “sulla terra così come è in cielo”. 

In questa relazione al 47° Capitolo Generale, offro alcune idee che 
spero saranno un utile contributo per una più ampia riflessione sulla 
nostra vita e missione. La mia relazione sottolineerà solo alcune delle 
sfide principali che stiamo affrontando nella formazione e cercherà di 
collocarle dentro il più ampio contesto della Chiesa e del mondo di 
oggi. 

1. L’UFFICIO GENERALE PER LA FORMAZIONE. 

Anzitutto, permettetemi di dire qualche parola sull’Ufficio della For-
mazione. L’Ufficio è stato costituito nel 2014 in risposta alla richiesta 
del 46° Capitolo Generale. L’ufficio ha un segretario generale a tempo 
pieno, Martin Coffey (PATR) che è assistito da una commissione di sei 
membri: Mark-Robin Hoogland (SPE), Daniele Pierangioli 
(MAPRAES), Brian Traynor (SPIR), José Luis Quintero (SCOR), Ra-
fael Vivanco (REG) che ha rimpiazzato Amilton Da Silva (CALV) e P. 
Augusto Canali, come rappresentante del Consiglio Generale. Il lavoro 
dell’Ufficio è stato grandemente aiutato da molte offerte ricevute dalla 
Provincia della Santa Speranza. 
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Vorrei esprimere la mia gratitudine ai membri della commissione per 
la loro generosità e dedizione al nostro compito. Ci siamo incontrati 
cinque volte. Tra le altre cose, abbiamo organizzato un corso di tre 
settimane per i formatori nel 2016 e abbiamo lavorato per preparare 
il nuovo Programma Generale per la Formazione. Abbiamo anche re-
datto un programma di lavoro per la commissione per i prossimi sei 
anni, 2018-2024. La commissione generale per la formazione sta lavo-
rando su una nuova visione di formazione che sia centrata sullo stu-
pendo carisma della passione, il dono fatto da Dio alla Chiesa attra-
verso S. Paolo della Croce. Noi consideriamo la formazione passionista 
nella sua interezza come imbevuta con il carisma della passione di 
Gesù, dal suo inizio nel pre-noviziato, attraverso le fasi della vita, fino 
a quando vedremo Dio faccia a faccia. Il carisma non è soltanto una 
dimensione accanto alle altre. È il reale fondamento e fonte di tutto 
ciò che siamo e facciamo. Dal carisma attingiamo ispirazione, energia 
e orientamento per ogni aspetto della nostra vita e missione. 

In qualità di Segretario generale sono stato invitato a partecipare ai 
raduni con i formatori e con altri in Ecuador, Colombia, nella Repub-
blica Dominicana, negli Stati Uniti, in Indonesia, Irlanda, Polonia, In-
ghilterra e nelle Filippine. Voglio ringraziare gli organizzatori di que-
sti raduni per avermi invitato e per la loro gentilezza e ospitalità. 

2. IL CONTESTO PIÙ AMPIO DELLA FORMAZIONE. 

Viviamo in un mondo che attraversa un tempo di grande incertezza. 
Sin dal 1945, il mondo occidentale è stato impegnato a costruire una 
nuova civiltà basata sulla democrazia, la prosperità, la libertà e 
l’istruzione. Questa era la risposta dell’Ovest alla minaccia del comu-
nismo. La guerra fredda era uno scontro alla pari tra due utopie rivali: 
la libertà individuale capitalista e la prosperità contro l’egalitarismo 
comunista e fraternità universale. La tensione tra queste due ideolo-
gie mantenne viva l’utopia e l’attivismo politico fu importante per en-
trambe le parti, sia la destra sia la sinistra. Con la fine della guerra 
fredda, le aspirazioni utopiche sono evaporate e assistiamo alla gra-
duale disintegrazione delle istituzioni politiche. 

Per molti anni, gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono stati i pilastri 
della stabilità e della sicurezza per la maggioranza del mondo libero. 
Essi hanno rappresentato gli ideali della prosperità, democrazia e 
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rispetto dei diritti umani. Molte altre nazioni e popoli hanno aspirato 
ad emulare questi valori. I crescenti problemi economici e sociali, sorti 
dalla globalizzazione e dall’immigrazione, hanno portato a un improv-
viso aumento del sentimento populista e nazionalista. Oggi gli Stati 
Uniti e l’Unione Europea stanno sperimentando una crisi di identità 
e una grande incertezza riguardo al proprio futuro. Gli attraenti valori 
umani che essi incarnavano sono anch’essi messi in dubbio. Il clima di 
apertura e accoglienza che ha caratterizzato molte delle nazioni occi-
dentali sin dalla Seconda Guerra Mondiale sta lasciando il posto a 
ostilità e rifiuto. Tutto ciò sta avvenendo ora, con il Medio Oriente che 
continua ad andare alla deriva in un caos violento e l’Islam militante 
è in crescita. Questa grande disgregazione minaccia di avere conse-
guenze negative per il mondo intero. Il mondo corre il pericolo di in-
camminarsi sempre più verso nuove forme di settarismo e fondamen-
talismo che divide la gente in due fazioni in competizione, i religiosi e 
i non-religiosi. Un settarismo che enfatizza le differenze, che stabilisce 
nuovi confini e divisioni, rischia di creare tensioni maggiori, sospetti 
e, alla fin fine, odio e violenza. 

Allo stesso tempo, il mondo intero è sempre più connesso e modellato 
dal grande progresso nella scienza e nella tecnologia. Anche solo guar-
dando al sistema di trasporto e alle comunicazioni, vediamo che tutte 
le parti del mondo sono ora in contatto tra di loro. Ci sono davvero 
poche regioni isolate e remote che siano fuori dal raggio dei moderni 
mezzi di comunicazione. E con la comunicazione, giungono anche altri 
elementi della modernità. Così se da un lato è ovvio che una grande 
diversità e particolarità cultura rimane una delle caratteristiche del 
nostro mondo, dall’altro c’è anche una crescente convergenza nel desi-
derio, da parte della gente in ogni luogo, di tutto ciò che la scienza 
moderna e la tecnologia può offrire. L’accesso alla tecnologia implica 
partecipazione nel mondo commerciale del moderno capitalismo di 
mercato. Il mondo intero è unito in questa rete di comunicazione e 
commercio, sempre in espansione e crescita.  

La Chiesa cattolica ha risposto alle sfide del mondo moderno cercando 
di rinnovare la propria autocomprensione e missione. Ritornando alle 
fonti della fede, la Chiesa riscoprì aspetti importanti del vangelo che 
erano stati trascurati nel recente passato. La Chiesa ha ora una com-
prensione più ricca e ampia della sua missione e vede se stessa come 
“un sacramento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il 
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genere umano” (LG 1). Il messaggio della salvezza è rivolto alla per-
sona tutta intera e ad ogni persona. La missione della Chiesa non si 
limita soltanto a “salvare le anime”, ma si estende alla cura di ogni 
dimensione della vita umana e del mondo intero che è l’arena della 
vita umana. La Chiesa ora riconosce che promuovere e difendere la 
dignità di ogni persona umana, come pure i diritti umani, fa parte in-
tegrante della predicazione del vangelo. La missione emergente della 
Chiesa in questo nuovo mondo è quella di essere il sacramento di 
unità, di essere mediatrice di mutua comprensione, rispetto e coabita-
zione. La Chiesa non può diventare semplicemente l’ennesimo gruppo 
religioso settario che si oppone ad ogni altro gruppo. La sua missione 
è quella di trascendere le divisioni, il settarismo, il sospetto e, in nome 
di Gesù, essere un sacramento di riconciliazione. La Chiesa si sforza 
di promuovere la comprensione e compassione verso chi cerca asilo e 
gli immigrati come un modo di resistere alla deriva verso il pregiudizio 
e l’intolleranza. Negli ultimi anni, la Chiesa è stata particolarmente 
impegnata nello sforzo di promuovere la pace nel mondo tra le nazioni 
e i popoli. A questo scopo, la Chiesa lavora instancabilmente per su-
perare ogni forma di ingiustizia che genera conflitto, violenza, soffe-
renze e guerra. In tutto ciò, la Chiesa ricerca collaboratori e compagni 
nelle altre comunità cristiane, nelle altre religioni e tra persone non 
credenti. La Chiesa è anche profondamente consapevole di quegli 
aspetti del mondo moderno che minacciano la vita e la dignità umane 
e continua ad invitare ad una comprensione più profonda dell’essere 
umano quale figlio di Dio con un destino che va oltre questo mondo. 
La predicazione del vangelo, il culto di Dio e la celebrazione dei sacra-
menti rappresentano l’opportunità più ampia possibile di toccare e 
trasformare le vite delle persone. 

La vita religiosa passionista si colloca in questo nuovo contesto di 
Chiesa e di mondo. Facciamo nostra la nuova visione di Chiesa e la 
sua missione di portare la Buona Notizia a tutti per rinnovare e tra-
sformare il mondo intero. Al cuore del messaggio evangelico c’è la sto-
ria di Gesù, che ha patito e dato la sua vita per amore nostro ed è 
risorto per darci la vita nuova. Nella passione di Gesù, Dio ha scelto 
di identificarsi con l’umanità sofferente. Sulla croce Gesù ha riconci-
liato il cielo e la terra (Col 1,20) e ha abbattuto i muri di separazione 
tra i popoli (Ef 2,14). La missione dei passionisti è di stare accanto a 
Gesù nella sua sofferenza. Nel nome di Gesù portiamo la Buona 
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Notizia alle moltitudini dei sofferenti del nostro tempo. Siamo chia-
mati ad esser testimoni e strumenti della sua pace che supera ogni 
divisione e separazione. Una congregazione internazionale con comu-
nità in ogni continente, in contatto con molte culture e religioni diffe-
renti è in una posizione ideale per partecipare a questa grande mis-
sione della Chiesa ed esser uno strumento di pace, riconciliazione e 
unità. Possiamo fare ciò, ponendo la croce al centro della nostra vita e 
missione e ricordando le parole di S. Paolo: «Egli ci ha riconciliato col 
suo sangue sulla croce». Gesù ha detto anche: «Quando sarò innalzato 
da terra, attirerò tutti a me». La nostra missione, pertanto, diventa 
chiara. La croce è l’albero della vita attorno a cui tutti possono radu-
narsi per esser nutriti, guariti e salvati. La grande sfida che abbiamo 
di fronte è quella di trovare i modi più efficaci e significativi per fare 
ciò. Continueremo a predicare il vangelo a quei credenti che si radu-
nano per il culto o che vengono a noi. Più che mai, andremo fuori verso 
coloro che non conoscono Gesù o che si sono allontanati dalla Chiesa. 

3. IMMAGINANDO IL FUTURO. 

In un certo senso, questo è un titolo ridicolo, nel senso che io non ho 
idea di quale sarà il futuro della congregazione e, pertanto, non posso 
pretendere di offrire un modello o una visione di ciò che è ignoto. Tut-
tavia, ci sono alcuni elementi indicatori che puntano verso nuovi modi 
di esser religiosi nella Chiesa e nel mondo. Io credo che questi indica-
tori avranno profonde conseguenze per i nostri programmi di forma-
zione. 

Il soggetto umano. 

Il mondo sta attraversando un cambio epocale. Il contesto in cui vi-
viamo e operiamo è in continuo cambiamento. Le condizioni sociali, 
che una volta convalidavano e sostenevano la nostra vita e la nostra 
missione, nella maggioranza dei casi, non esistono più. Questo muta-
mento ambientale significa che anche la nostra realtà è mutata. Ab-
biamo lasciato dietro di noi le grandi epoche medioevali, razionaliste 
e romantiche, con i loro grandi valori e sensibilità onnicomprensivi, e 
stiamo trasferendoci in una nuova epoca, caratterizzata da un plura-
lismo di valori e da una maggiore modestia di ambizione. Ancor più, 
vediamo una frammentazione e atomizzazione dell’essere umano. La 
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vita di un essere umano non è più vista come l’incarnazione di una 
idea o identità centrale. I giovani di oggi sono persone alla ricerca in 
un campo in cui c’è una grande quantità di cercatori e una grande va-
rietà di religiosi e di altre opzioni. La stessa persona può partecipare 
alla Messa domenicale, praticare meditazione buddista, impegnarsi in 
azioni sociali umanitarie e studiare la bibbia nella chiesa evangelica 
senza percepire alcun senso di contraddizione interiore. 

Il soggetto umano che si presenta come candidato per la nostra vita è 
una realtà completamente nuova. Non è più il figlio di una solida fa-
miglia cattolica, che è andato ad una scuola cattolica, ha servito la 
messa come chierichetto e a sognato di esser sacerdote sin dalla sua 
infanzia. Una tale persona non esiste più. Il soggetto di oggi è poliva-
lente e multistratificato. Io non trovo un modo migliore di questo per 
descriverlo. Non possiede un forte senso di identità derivato o dalla 
famiglia o dalla società. È un soggetto fluido che è alla ricerca del suo 
vero “io” e alla ricerca di senso. Porta dentro di sé tutta la varietà, 
ambiguità e ansietà del mondo moderno. 

È profondamente religioso e vuole dare la sua vita nel servizio. Allo 
stesso tempo è molto attaccato alla sua famiglia e sente il bisogno di 
restare vicino a loro nei loro bisogni. È un cattolico che condivide molte 
convinzioni con i non-cattolici e non-cristiani. Può perfino aver provato 
molte altre forme di vita e professioni prima di arrivare da noi. Crede 
nel celibato e nella castità, ma vuole anche sperimentare l’intimità 
umana. Ha un circolo di amici e conoscenti che rimangono importanti. 
Possiede interessi, hobby e cose che gli piacciono che occupano molto 
del suo tempo. I social media lo manterranno in contatto con tutte 
queste persone e gruppi che sono parte integrante di ciò che lui è. 

Vuole appartenere alla comunità, ma vuole anche esser sincero, onesto 
e vero con sé stesso. Sarà pieno di entusiasmo per la vita comunitaria, 
ma manterrà una necessaria distanza dalla comunità e dall’Istitu-
zione così da continuare a esser sé stesso e non esserne inghiottito. Il 
soggetto di oggi è qualcuno che si sente a proprio agio e condivide la 
propria vita, i propri talenti, il proprio tempo ecc. a diversi livelli e in 
modi diversificati. Condividerà sé stesso con la comunità, ma conser-
verà qualcosa di sé stesso per “la sua propria vita”.  

Le numerose parti della persona non sono facilmente integrate in un 
insieme coerente. Le parti tirano in differenti direzioni e così sarà 
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sempre. È questo che definisce il nuovo soggetto. È quasi impossibile 
per lui dire che cosa sia quell’unica cosa necessaria per la sua vita e 
la sua felicità. La sfida per la formazione è quella di creare una comu-
nità di persone che si incontrano ad un livello profondo della propria 
esistenza e conservano ancora alcune aree che non sono dentro la co-
munità o per la comunità. 

Dal primato dell’Istituzione a quello delle persone. 

L’altra grande sfida viene da ciò che sta succedendo nella società e 
dall’impatto che questo ha su di noi. C’è un diffuso senso di sospetto 
nei confronti delle istituzioni di ogni tipo, comprese le istituzioni reli-
giose. Sono viste come lontane, impersonali, insensibili e autoreferen-
ziali. La vita istituzionale è, ora, vista come spersonalizzante e, per-
fino, disumanizzante. Le istituzioni non possono più esser considerate 
un segno inequivocabile del regno di Dio. Le molte vicende di corru-
zione, di irregolarità finanziaria, di comportamenti scorretti in ambito 
sessuale, di intrigo politico ecc. rendono impossibile avere un’ingenua 
fiducia nel valore intrinseco dell’istituzione. 

La Chiesa cattolica sta, inoltre, attraversando un tempo di straordi-
naria trasformazione. Ci sono molti modi per descrivere ciò o per cer-
care di comprenderlo. Da parte mia, lo vedo come la fine di un’era. La 
potente chiesa imperiale durò per circa mille anni, dal tempo di Co-
stantino fino alla riforma protestante. Poi abbiamo avuto un modello 
di Chiesa altamente centralizzato, istituzionale, come la si trova nella 
controriforma o periodo tridentino. È il modello di Chiesa che sta ora 
giungendo alla sua fine. È in questo contesto che ci interroghiamo sul 
futuro delle congregazioni apostoliche fondate sulla scia del Concilio 
di Trento. 

Nell’arco degli ultimi secoli, precisamente nel periodo che copre i no-
stri trecento anni di storia, la Chiesa cattolica fu strutturata come una 
“Istituzione di istituzioni”. Era una Istituzione altamente organizzata, 
centralizzata e funzionale, che era servita da una molteplicità di isti-
tuzioni religiose più piccole, la cui funzione era quella di realizzare e 
porre in esecuzione la strategia globale della Chiesa. Le Congregazioni 
apostoliche, in particolare, furono i mezzi con cui la Chiesa fu in grado 
di raggiungere le persone per insegnare, dirigere, organizzare, aiutare 
e prendersi cura dei fedeli. Esse erano uno strumento formidabile nel 
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realizzare gli obiettivi di quel Concilio per ciò che riguarda la riforma 
della Chiesa e l’educazione dei fedeli. Erano organizzate secondo 
schemi militari in una Chiesa fortemente centralizzata e gerarchica. 
Ogni congregazione aveva uno scopo chiaro e un sistema per realizzare 
tale scopo. La nostra congregazione faceva parte di questa struttura 
globale fortemente organizzata e coerente, designata per porre in ese-
cuzione il programma del Concilio di Trento. 

Oltre alle parrocchie, le congregazioni religiose erano gli strumenti 
principali nel realizzare l’ideale di una società cattolica dentro la so-
cietà. Tutto ciò faceva parte della risposta della Chiesa all’emergente 
liberalismo secolare che era visto come anticattolico e pericoloso. Que-
sta risposta includeva il sogno di creare un mondo cattolico parallelo, 
una società cattolica parallela, per contrastare il nuovo ordine seco-
lare moderno. Questa fase della storia della Chiesa raggiunse il suo 
apice nella prima metà del XX sec. 

La Chiesa non sta perseguendo più, ormai, quel sogno e le strutture 
erette per ottenere tale scopo non sono più necessarie, sebbene molte 
di esse ancora esistano. Queste strutture, incluse molte congregazioni 
religiose, sono destinate a scomparire a meno che non siano ridefinite 
radicalmente e riorganizzate per il nuovo tipo di Chiesa e il nuovo 
mondo in cui ci troviamo noi stessi. 

Qualcosa di nuovo sta emergendo. Oggi c’è un grande desiderio per 
uno stile di vita più evangelico che sia centrato sulla persona di Gesù. 
È l’incontro personale con Gesù e il potere trasformante del suo amore 
e della sua misericordia che fornisce la base per un nuovo tipo di vita 
religiosa. Sarà una vita che considera l’esperienza di ogni persona 
come una testimonianza straordinaria di Gesù e del Vangelo. Attin-
gerà ai doni personali e ai talenti di ognuno per costruire l’intero 
corpo. Sarà una forma di vita religiosa che costruirà forti relazioni 
cristiane tre i membri e si estenderà all’esterno per abbracciare coloro 
che sono più negletti e perfino disprezzati nella società. Sarà centrata 
sul potere guaritore e trasformante dell’amore e della misericordia di 
Dio come cuore della sua missione.  

Il valore determinante per la nuova forma di vita religiosa sarà, vero-
similmente, la persona umana, piuttosto che l’istituzione. La vita re-
ligiosa sarà vista come un modo privilegiato di promozione della per-
sona umana quale incarnazione degli ideali evangelici. L’idea centrale 
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sarà la dignità di ogni religioso come persona umana, un’immagine di 
Dio, razionale e libera, irradiante la vita e la luce di Cristo. La persona 
trasformata in Cristo dallo Spirito Santo è il più luminoso segno e sa-
cramento del regno di Dio.  

Vita comunitaria. 

La persona umana è fatta per la relazione. La vita religiosa del futuro 
darà valore alle relazioni interpersonali come modo privilegiato di vi-
vere il vangelo e dare testimonianza ai valori del regno di Dio. La co-
munità sarà basata sulle relazioni e sulla libera associazione di per-
sone adulte che scelgono di stare insieme per vivere il vangelo e pro-
muovere il regno di Dio. La comunità sarà caratterizzata da un mag-
giore rispetto per la persona, dal riconoscimento e affermazione dei 
talenti, e dall’attiva partecipazione di tutti i suoi membri in ogni 
aspetto della vita. Il funzionalismo lascerà il posto all’importanza cen-
trale delle relazioni e ad un più profondo livello di comunicazione in-
terpersonale. Il ministero del futuro darà anche priorità al prendersi 
cura e all’avere relazioni di compassionevole attenzione per i soffe-
renti e le persone vulnerabili.  

Le relazioni umane sono molto arricchenti, ma anche molto esigenti. 
Un’amicizia veramente cristiana richiede un quotidiano morire a tutto 
ciò che dentro sé stessi è egoismo e autocompiacimento per vedere l’al-
tro e rispondergli con amore e misericordia. La nuova ascesi sarà 
l’ascesi dell’imparare a vivere non per se stessi, ma per i propri fratelli 
e sorelle. 

La vita religiosa, nuovamente costituita, riguarderà le relazioni e non 
soltanto le forme istituzionali. Riguarderà il rendere autonome e re-
sponsabili le persone per vivere la propria fede con entusiasmo e gioia 
così che essi, a loro volta, divengano discepoli missionari. Essa si ba-
serà sul messaggio gioioso di un nuovo modo di esser pienamente 
umani e pienamente vivi insieme ai nostri fratelli e sorelle di questa 
fragile terra. Essa riguarderà un Dio che tanto ci ha amato da creare 
tutti noi e il nostro mondo, perché fossimo destinati a condividere la 
Sua vita per sempre. 

La formazione per questo tipo di vita sarà, pure, qualcosa di diverso. 
Dovrà essere più personalizzata e concentrata sul potere trasformante 
delle relazioni. Coloro che entrano nella vita religiosa saranno persone 
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che hanno avuto un profondo incontro personale con Gesù e si sentono 
chiamate a dare completamente la loro vita a Gesù per il bene del re-
gno di Dio. A livello umano, saranno persone premurose e flessibili, 
capaci di adattarsi alle nuove circostanze e di convivere pacificamente 
con le differenze. La sfida per la formazione sarà nel facilitare l’emer-
gere e il fiorire di persone liberate, raggianti con la luce di Cristo e la 
verità del vangelo e pronte a condividere la loro vita con tutti.  

Una rivoluzione dei cuori. 

La congregazione sta cercando una nuova strada per avanzare. Papa 
Francesco ha chiesto una “Rivoluzione della tenerezza” nella Chiesa. 
Egli crede che questo è ciò di cui il mondo ha bisogno da noi ora. È la 
sola speranza per un futuro migliore per tutti noi. Anche noi dobbiamo 
chiederci quale genere di rivoluzione ci aiuterà a compiere la nostra 
missione nella Chiesa di oggi. 

In questo momento anche noi siamo stati invitati ad una rivoluzione 
del cuore. È una rivoluzione che farà di noi un nuovo tipo di comunità 
della passione. Per secoli siamo stati noi coloro che erano attivi, pre-
dicando, insegnando e dando agli altri. Quando siamo attivi e diamo 
agli altri, abbiamo tutto sotto controllo. Siamo coloro che possiedono 
la conoscenza e i mezzi della grazia e la gente, quelli a cui noi ci rivol-
giamo, sono recipienti passivi. La nostra attività ci pone in un ruolo di 
superiorità e perfino di dominio. 

La rivoluzione del cuore esige da noi l’adozione di una posizione di-
versa, un nuovo atteggiamento che riconosca il nostro bisogno di im-
parare e di ricevere. È necessario che siamo meno attivi e più passivi. 
C’è così tanto da imparare, da ricevere e da guadagnare dall’esser 
aperti e recettivi rispetto agli altri: i laici, le altre comunità religiose, 
gli altri cristiani, le altre religioni, ecc. È grazie al coltivare questo 
atteggiamento di profondo rispetto dell’altro che saremo arricchiti e 
trasformati. Ciò sarà la base di un nuovo spirito di collaborazione. 
Sarà un modo di partecipare più pienamente alla missione della 
Chiesa come sacramento dell’unità della famiglia umana. È questo che 
produrrà una rivoluzione nei nostri cuori e nel nostro intero modo di 
essere. I Passionisti come umili ministri che ascoltano, riconoscono, 
ricevono, ringraziano e benedicono gli altri, scopriranno un modo 
nuovo di condividere il pathos di Cristo. Questo è un completo 
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rovesciamento del nostro abituale modo di porci nei confronti della 
gente e del mondo. Tale rivoluzione richiede un nuovo tipo di forma-
zione. 

I religiosi passionisti del futuro saranno testimoni più che maestri, la 
cui vita parlerà più forte delle loro parole. La nostra testimonianza 
riguarderà la pienezza della vita per tutti e non soltanto un insegna-
mento riguardante dottrine e leggi. Come i primi cristiani, siamo chia-
mati a compiere la grande transizione da una religione di leggi e ob-
blighi alla esperienza di fede in Gesù. Ciò significa andare da una re-
ligione intellettuale e argomentativa ad una fede più contemplativa o 
mistica. C’è particolarmente bisogno di questo in un tempo di grande 
polarizzazione e aggressione nella società e nella Chiesa. Tale transi-
zione implica, anzitutto, un grande cambiamento in noi stessi. È un 
cambiamento dall’esser funzionari clericali dell’istituzione all’essere 
figure sapienti in mezzo alla gente. 

La comunità religiosa del futuro sarà una realtà veramente ecclesiale 
benedetta con una varietà di doni complementari. Il carisma religioso 
non sarà qualcosa che ci separa dagli altri e ci rende differenti. Sarà 
visto come il dono che ci unisce alla Chiesa e ci abilita a dare il nostro 
contributo specifico a quel viaggio avventuroso e collaborativo che è la 
Chiesa nella sua missione nel mondo. I religiosi passionisti, uomini e 
donne, insieme con i laici e i componenti di altre comunità religiose 
saranno un nuovo tipo di presenza carismatica e profetica nel mondo. 

Per varie ragioni, il significato e il valore della vecchia forma di vita 
religiosa – un gruppo separato di soli uomini (o donne), tutti marchiati 
con lo stesso carisma e la stessa forma di vita – è oggi meno convin-
cente o attraente, perfino per i cattolici impegnati. La comunità reli-
giosa del futuro sarà una comunità veramente ecclesiale di uomini 
adulti e donne con una varietà di carismi, che vivono e lavorano in-
sieme come testimoni della vitalità e dell’esuberanza del Vangelo. 

4. ALCUNE SFIDE PARTICOLARI 

a) Formazione e solidarietà. 

Il nuovo spirito di solidarietà nella Congregazione richiede una mag-
giore consapevolezza dei bisogni della formazione e specialmente della 
difficoltà del finanziare la formazione in molte parti del Sud globale. 
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Come questione d’urgenza, si richiedono nuovi modi di assicurare un 
adeguato finanziamento e sostegno per la formazione iniziale in ogni 
parte della congregazione. 

In tempi recenti, la congregazione della passione è diventata davvero 
internazionale e la presenza del carisma è ora fermamente stabilita 
nei cinque continenti. La visione di San Paolo della Croce viene accolta 
nel nuovo terreno dei cinque continenti dove le nuove generazioni di 
passionisti vedono e comprendono Paolo e il carisma in modi nuovi e 
vitali. È una fonte di orgoglio e gioia l’esser testimoni di questa nuova 
crescita e sviluppo. È anche una sfida e una opportunità per arricchire 
l’intera congregazione con l’energia e l’entusiasmo di coloro che son 
venuti da noi dalla molteplicità delle diverse lingue e culture. 

Il processo permanente della ristrutturazione della congregazione fu 
intrapreso con il proposito di rivitalizzare la nostra vita e il nostro 
apostolato. Soggiacente a questo processo c’era un nuovo senso di so-
lidarietà all’interno della congregazione e un maggiore desiderio di 
percepire, pensare e agire di più come un’unica congregazione piutto-
sto che come una serie di entità isolate. La solidarietà era un modo di 
promuovere il senso di appartenenza ad una comunità internazionale 
e interdipendente che rispettasse anche i valori del locale e del parti-
colare. Il nuovo spirito di solidarietà è particolarmente importante 
nell’accogliere i nuovi membri dalle parti della congregazione in fase 
di sviluppo. 

La partecipazione alla vita e alla missione della congregazione, oggi, 
richiede un approfondimento dello spirito di solidarietà e una sua con-
creta espressione in strutture e azioni. Questo sarà facilitato da una 
maggiore comunicazione a tutti i livelli all’interno della congrega-
zione. È attraverso una maggiore conoscenza e familiarità con la vita 
della congregazione nelle varie parti del mondo che una reale solida-
rietà viene approfondita. Una delle più chiare e migliori espressioni 
della solidarietà per la congregazione, oggi, è nel fatto che l’intera con-
gregazione si faccia carico della responsabilità per il benessere e il fu-
turo sviluppo dell’intera congregazione.  

È chiaro che l’espansione e il futuro della congregazione avverrà nel 
mondo in fase di sviluppo, che ha limitate risorse finanziarie per so-
stenere economicamente il tipo di formazione ed educazione che sono 
necessari per la vita religiosa e l’apostolato oggi. La Segreteria della 
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Formazione è profondamente consapevole che una delle grandi sfide 
nella formazione è la pianificazione e il finanziamento. C’è bisogno di 
un nuovo modo di affrontare la sfida. Questo deve esser basato sui 
principi della solidarietà, corresponsabilità e rendicontabilità. 

Nel nuovo spirito della solidarietà, io credo che la congregazione do-
vrebbe assumersi una maggiore responsabilità per la formazione dei 
futuri passionisti. Ciò include il preparare il personale per la forma-
zione, il provvedere risorse alle case di formazione e il finanziare gli 
studi accademici necessari o altre forme di educazione dei nostri can-
didati. 

Come piccolo passo verso la realizzazione di questo obiettivo, la Com-
missione della Formazione propone che il Segretario della formazione 
lavori a stretto contatto con le configurazioni nel determinare i bisogni 
della formazione, inclusa la selezione e la preparazione di formatori 
adatti e l’assicurare il necessario finanziamento per la formazione di 
nuovi passionisti. Ciò aiuterà a introdurre un maggiore senso di con-
tinuità all’interno delle configurazioni come pure una maggiore coe-
sione e armonia tra le differenti configurazioni e all’interno della con-
gregazione nel suo insieme. 

b) Case internazionali di formazione. 

Nella congregazione, oggi, un certo numero di entità hanno un piccolo 
numero di religiosi e molto poche vocazioni. È davvero una sfida per 
loro organizzare un programma di formazione completo per uno o due 
candidati. Una possibile soluzione è, per le entità più piccole, collabo-
rare con le altre in programmi di formazione congiunti che metta in-
sieme i candidati per avere un gruppo più numeroso. È generalmente 
più salutare e soddisfacente avere un gruppo di candidati cha fanno 
insieme la formazione. È esattamente nel vivere insieme nella comu-
nità formativa che i nuovi membri imparano a conoscere e accettare 
sia se stessi che gli altri. Un altro problema a cui spesso si fa riferi-
mento è la difficoltà nel trovare persone adatte per il servizio di for-
matore. Questa è davvero una sfida in entità con piccoli numeri o in 
diminuzione. Ancora una volta, questo problema può esser risolto 
dalla collaborazione tra entità. 

La formazione alla vita passionista, tra le altre cose, ha di mira il ren-
dere la congregazione una vera casa e famiglia per il nuovo religioso. 
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È una parte essenziale della socializzazione e dell’internazionalizza-
zione del carisma. Una parte essenziale del diventare un “uomo nuovo” 
consiste nell’esser capace di liberare sé stesso dai confini della propria 
famiglia e cultura per diventare un cittadino della congregazione e 
della Chiesa, le quali si estendono nel mondo intero. Questa libertà è 
un passo importante verso una maggiore apertura agli altri e una 
maggiore accettazione delle differenze culturali. Formazione significa 
anche guardare al di là dei propri bisogni personali per vedere i biso-
gni degli altri, al di fuori dei confini del proprio mondo familiare. La-
sciarsi provocare e di crescere in compassione per “l’estraneo” può es-
sere la mossa decisiva nel creare un cuore nuovo e una mente nuova 
in Cristo. In tutto ciò, il nostro modello è Gesù che “svuotò se stesso” 
mediante il suo venire a vivere in mezzo a noi e a condividere la nostra 
vita. Fu per il fatto di aver condiviso la nostra vita che egli divenne 
capace  di raggiungerci, toccarci e salvarci. 

Una forma di testimonianza profetica che possiamo offrire alla Chiesa 
e al mondo di oggi consiste nella nostra missione internazionale e mul-
ticulturale. I Passionisti che vivono e lavorano in comunità interna-
zionali testimoniano la natura universale della Chiesa e provocano la 
Chiesa locale ad aprirsi al resto del mondo, che ha i suoi doni e i suoi 
bisogni. Ciò è particolarmente necessario oggi, allorché c’è così tanta 
paura a riguardo dei migranti e tensioni con persone di altre culture 
e altri credi. Questo tipo di formazione internazionale è necessario per 
la missione della congregazione nel mondo di oggi.  

Uno dei modi di perseguire questo scopo è nel far in modo che i religiosi 
di recente professione conoscano e apprezzino la congregazione come 
famiglia mondiale. Sarà di grande sostegno e incoraggiamento per loro 
l’incontrare e conoscere giovani passionisti da altri continenti e sen-
tirsi parte di un corpo vivo e dinamico. Vedranno come il carisma è 
stato accolto dentro altre culture e scopriranno di più le sue ricchezze 
nascoste. Ciò darà loro anche l’opportunità di imparare una nuova lin-
gua. 

La commissione per la formazione raccomanda che ai religiosi di re-
cente professione nella fase post-noviziato della formazione iniziale 
sia data la possibilità di avere una esperienza di vita comunitaria e 
lavoro pastorale con passionisti di una configurazione diversa dalla 
propria. Questo darà loro una ricca esperienza della varietà di vita in 
congregazione al di fuori del mondo a loro familiare. Li aiuterà, 
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inoltre, a conoscere la natura internazionale e multiculturale della 
congregazione. 

La commissione generale per la formazione vuole lavorare con le con-
figurazioni per organizzare un’esperienza di formazione inter-configu-
razionale, per i nostri studenti professi. Ad ogni configurazione si chie-
derà di designare una casa come centro adatto per la formazione inter-
configurazionale. Il superiore della casa sarà proposto dalla configu-
razione e nominato dal Superiore Generale. 

La commissione raccomanda anche un programma di scambio di stu-
denti, in modo che un piccolo numero di studenti professi da ogni con-
figurazione venga scelto per studiare teologia in un’altra configura-
zione. 

c) Un nuovo Programma Generale della Formazione. 

In risposta alle richieste giunte da diverse parti della congregazione, 
la Segreteria Generale della Formazione ha lavorato su un nuovo Pro-
gramma Generale per la Formazione per rimpiazzare quello attual-
mente in vigore, che fu promulgato nel 1986. (Il testo è disponibile 
nelle tre lingue della congregazione). Al fine di coinvolgere l’intera 
congregazione in questo progetto, è stata preparata una bozza di la-
voro del nuovo Programma Generale che sarà distribuita ai formatori 
e ad altri in tutta la congregazione. La nostra speranza è che le Con-
figurazioni agevolino la realizzazione di laboratori e raduni di forma-
tori e altri per discutere il documento e offrire gli emendamenti e altri 
suggerimenti che possano contribuire alla formulazione di un testo 
migliore. Il testo del nuovo Programma Generale della Formazione 
sarà presentato al Sinodo Generale della Congregazione nel 2021, per 
esser approvato. 

d) Formazione permanente. 

La commissione della formazione è fortemente consapevole della ne-
cessità e centralità della formazione permanente. Vediamo la vita re-
ligiosa passionista come un processo di crescita in Cristo che dura 
tutta la vita. È la continua trasformazione della persona che viene 
conformata a Cristo crocifisso ogni giorno. 

La formazione permanente non può esser ridotta ad una serie di corsi 
o di metodi per acquisire nuove abilità, sebbene anche questo sia ne-
cessario. Noi la intendiamo come un modo di vivere, un modo di vivere 
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da adulto maturo e un modo di assumersi la responsabilità della pro-
pria vita religiosa. La formazione permanente è responsabilità di ogni 
religioso, ma anche dell’intera comunità. 

Questo modo di intendere la formazione permanente si relaziona stret-
tamente con l’esperienza della vita comunitaria. È in comunità, in-
sieme con i propri confratelli, che i passionisti vivono e crescono nella 
loro vocazione. La commissione ritiene che si debba dare grande at-
tenzione alla qualità della vita comunitaria e che il nuovo Governo 
generale debba esser orientato a iniziare alcuni progetti-pilota nelle 
differenti parti della Congregazione per esplorare nuove forme di vita 
comunitaria, modi nuovi di vivere il carisma e di condividerlo con i 
laici. 

Anche coloro che hanno compiti di guida (la leadership) hanno un 
ruolo vitale nell’incoraggiare e facilitare la prosperità dei religiosi e il 
loro sviluppo umano e spirituale. La formazione permanente include 
la preparazione di guide (leader) di comunità capaci. 

e) Il futuro della Segreteria della formazione. 

La Segreteria è stata stabilita nel 2014. C’è un Segretario Generale a 
tempo pieno che risiede a Roma, assistito da una Commissione Inter-
nazionale della Formazione composta da un membro del Consiglio Ge-
nerale e da un rappresentante di ognuna delle sei configurazioni. La 
Commissione si è radunata una volta all’anno dal 2014. 

Una delle sfide più grandi della Segreteria è quella di essere in con-
tatto con la situazione reale della formazione nelle configurazioni e di 
esser più disponibile come risorsa qualora sia necessario. È anche 
stato difficile aprire delle linee di comunicazione tra la Segreteria e le 
configurazioni. Un modo di risolvere questo è stato nel ricostituire la 
Commissione Internazionale della Formazione. La Commissione della 
Formazione propone che una nuova commissione venga costituita dopo 
il 47° Capitolo Generale, composta dal Segretario Esecutivo della For-
mazione, il Consultore Generale e la persona che presiede la commis-
sione della formazione di ognuna delle sei configurazioni. Questo aiu-
terà ad aprire le linee di comunicazione e renderà il lavoro della Se-
greteria più efficace.  
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UNA PROPOSTA DI PROGRAMMA PER LA  
COMMISSIONE GENERALE DELLA FORMAZIONE, 2018-2024 

Noi vorremmo che il 47° Capitolo Generale approvi il seguente pro-
gramma di lavoro per la Commissione Generale della Formazione per 
i prossimi sei anni, 2018-2014. 

1. La Commissione della Formazione organizzerà un secondo 
corso internazionale per i formatori (Noviziato e post-Noviziato) 
a Roma nel 2019-2020. 

2. Tra il 2018 e il 2024, la Segreteria per la Formazione assisterà 
le Configurazioni per organizzare e condurre corsi per i religiosi 
che lavorano nella formazione del pre-noviziato, cioè promotori 
vocazionali, propedeutica, postulandato ecc. 

3. La Segreteria per la Formazione lavorerà a stretto contatto con 
le commissioni della formazione delle configurazioni e collabo-
rerà con esse per pianificare e condurre corsi e seminari sui di-
versi aspetti della formazione. Vogliamo aiutare a elaborare 
programmi di formazione completi per la vita passionista che 
rispettino sia l’unità della nostra vocazione sia la grande diver-
sità di culture ed esperienze locali. 

4. La Segreteria della Formazione lavorerà a stretto contatto con 
le configurazioni nel determinare i bisogni della formazione, in-
clusa la selezione e la preparazione di personale adatto alla for-
mazione e l’assicurare il necessario finanziamento per la forma-
zione dei nuovi passionisti. Ciò aiuterà a introdurre un mag-
giore senso di continuità con le configurazioni così come una 
maggiore coesione e armonia tra le diverse configurazione e 
all’interno la congregazione nel suo insieme. 

5. Ai religiosi recentemente professi, nella fase post-noviziato 
della formazione iniziale, deve esser data l’opportunità di fare 
un’esperienza di vita comunitaria e lavoro pastorale con i Pas-
sionisti da altre configurazioni rispetto a quella di apparte-
nenza. Questo darà loro una ricca esperienza della varietà di 
vita nella congregazione al di fuori del mondo a loro familiare. 
Ciò li aiuterà a conoscere la natura internazionale e multicul-
turale della Congregazione e dare loro l’opportunità di impa-
rare una lingua nuova. 
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La Commissione Generale per la Formazione vuole lavorare con 
le configurazioni per organizzare un’esperienza di formazione 
interconfigurazionale, della durata di non meno di un anno, per 
i nostri studenti professi. Ad ogni configurazione verrà chiesto 
di designare una casa come centro adatto di formazione inter-
configurazionale. Il superiore della casa di formazione intercon-
figurazionale sarà proposto dalla configurazione e nominato dal 
superiore generale.  

La commissione raccomanda, pure, un programma di scambio 
degli studenti tra configurazioni. Questo significa che un pic-
colo numero di studenti professi da ogni configurazione sarà 
scelto per studiare teologia in un’altra configurazione. 

6. Il ministero della formazione è uno dei più urgenti e delicati 
nella congregazione. I formatori hanno una particolare respon-
sabilità per il futuro della congregazione e c’è bisogno di esser 
preparati per questo lavoro. Hanno bisogno di avere doni 
umani, spirituali, intellettuali e pastorali che li rendano buoni 
compagni e guide dei giovani che arrivano da noi. Hanno anche 
bisogno del dono del discernimento e dell’intuizione del cuore e 
dello spirito umano che possa aiutare i giovani a giungere ad 
una libera scelta della vita religiosa passionista. Si richiede 
grande cura nella selezione e nella preparazione di religiosi 
adatti per questo ministero. 

Saranno scelti candidati adatti da tutte le parti della congrega-
zione per partecipare al programma completo per formatori 
nella Università Gregoriana a Roma. 

7. La formazione permanente è una parte essenziale della vita 
passionista. La Commissione della Formazione lavorerà in-
sieme con le configurazioni su un Piano Congregazionale di For-
mazione Permanente Integrale. 

8. La Commissione della Formazione esaminerà la fattibilità 
dell’organizzare un programma sabbatico a Roma per religiosi 
che hanno almeno 10 anni di professione o più. 

9. Dopo il 47° Capitolo Generale, la Commissione Generale della 
Formazione sarà ricostituita, comprendendo il Segretario Ese-
cutivo della Formazione, il Consultore Generale e la persona 
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che presiede la commissione della formazione in ciascuna delle 
sei configurazioni. 

10. La commissione per la formazione inaugurerà un processo di 
consultazione con i formatori ed altri nella congregazione per 
preparare un nuovo Programma Generale della Formazione per 
rimpiazzare quello promulgato nel 1986. Il nuovo Programma 
Generale della Formazione sarà presentato al Sinodo Generale 
della Congregazione nel 2021. 
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IL PROCURATORE GENERALE 

P. Antonio Maria Munduate Larrea, C.P. 

1. INTRODUZIONE 1. 

In questa relazione del procuratore generale al 47° Capitolo Generale 
della Congregazione sono presentati, prima di tutto, alcuni elementi 
per comprendere ciò che questo ufficio comporta e gli ambiti in cui esso 
si sviluppa; si danno anche alcune indicazioni conclusive da tener pre-
sente da parte dei Superiori Maggiori in relazione con questo ufficio. 
Per ciò che riguarda i dati concreti riguardanti cifre e processi qui ri-
feriti, si rimanda alle informazioni statistiche della segreteria gene-
rale.  

La prima cosa che si deve dire è che chi volesse conoscere qualcosa sul 
Procuratore Generale di una congregazione religiosa, non lo deve cer-
care nell’attuale Codice di Diritto Canonico, visto che lì non si dedica 
neanche una parola su questo tema2. Sebbene nel c. 517 § 1 del Codice 
del 1917 si definiva questo ufficio, non appare affatto il termine negli 
atti della commissione per la revisione del Codice e neppure si spiega 
il perché di questa omissione3. Il motivo può essere che, da un lato, il 
Diritto deve legiferare per tutti in generale e il Procuratore Generale 
era richiesto solo agli Ordini o agli Istituti maschili di diritto pontificio 
e, dall’altro, dal voler dare maggiore autonomia alle diverse congrega-
zioni religiose nel momento di organizzarsi. 

Dell’ufficio del Procuratore Generale se ne ha notizia già dal secolo 
XIII; il suo lavoro è in relazione con il tema della rappresentatività. 
La sua importanza aumentò quando gli Ordini e gli Istituti religiosi 
iniziarono a trasferire le proprie curie generali a Roma, in modo che, 
a poco a poco, la Santa Sede cominciò a trattare le questioni con questo 
rappresentante della corrispondente congregazione invece di farlo con 
i suoi religiosi, le sue case o le sue province. 

 
1 Si veda anche: P. Floriano De Fabiis, C.P., Relazioni della Congregazione con la 

Santa Sede, nel 46 Capitolo Generale. Documentazione e Cronica, Curia Generale, 
Roma 2012, p. 301-307. 

2 Nel Codice si parla dei procuratori nelle cause giudiziali, nei ricorsi amministrativi, 
nei matrimoni e in altri atti. 

3 Velasio De Paolis, La vida consagrada en la Iglesia, BAC, Madrid 2011, pp. 453-459. 
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Ogni Istituto religioso, secondo le proprie tradizioni e necessità, ha 
progressivamente elaborato l’ufficio del Procuratore Generale; in al-
cuni Istituti questo lavoro è unito a quello del Segretario generale op-
pure lo assume un consultore generale. 

Nella nostra Congregazione, fu il III Capitolo Generale (1758) a eleg-
gere il P. Tommaso Struzzieri (del Costato di Gesù) come 1° Consul-
tore e, allo stesso tempo, come Procuratore Generale. Tale ufficio non 
figurava neppure nelle Regole, ma si rese necessario per l’urgenza di 
trattare ogni volta più argomenti con la Santa Sede, specialmente 
quelli riferiti ai voti solenni e alla Missione tra gli infedeli4. 

2. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’UFFICIO. 

Il c. 517 § 1 del Codice del 1917 dice che “Tutte le religioni di uomini 
di diritto pontificio devono avere un Procuratore Generale, designato 
secondo le costituzioni, perché tratti gli affari della propria religione 
di fronte alla Santa Sede”. Questo stesso contenuto è quello che rac-
colgono i nostri Regolamenti Generali al n. 88: “Il Procuratore Gene-
rale tratta gli affari della Congregazione di fronte alla Santa Sede” 5. 

Resta sempre la possibilità che alcuni argomenti o situazioni partico-
lari siano trattati direttamente dal Superiore Generale con la Santa 
Sede, e viceversa. D’altro canto, gli argomenti che si riferiscono alla 
Congregazione per le Cause dei Santi sono responsabilità del Postula-
tore Generale; quelli che si riferiscono alle Missioni della Congrega-
zione, fatta salva la competenza del Procuratore, sono trattati davanti 
alla Santa Sede dal Segretario Generale delle Missioni (RG/91). 

Il nostro diritto proprio stabilisce che il Procuratore Generale è nomi-
nato dal Superiore Generale con il suo Consiglio (C/138), fa parte della 
Curia Generale (RG/81); è membro ex officio del Capitolo Generale 
(C/129) e del Sinodo Generale (C/147); è immediatamente soggetto al 
Superiore Generale nel disimpegno del suo ufficio e rispetto alla vita 

 
4 Decreti e Raccomandazioni dei Capitoli Generali della Congregazione della SS. Croce 

e Passione di N.S.G.C, a cura di Fabio Giorgini, C.P., Commissione storica, Roma 
1960, p. (5). Roma 

5 Nella nostra tradizione questa è una minima parte del lavoro; la commissione giuri-
dica propone di cambiare questa definizione con: “tratta gli argomenti giuridici 
della Congregazione, in particolare quelli di fronte alla Santa Sede”. 
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della comunità, il Superiore Generale può stabilite che dipenda dal 
suo delegato o dal superiore della casa generalizia (RG/86). 

Il procuratore partecipa alla elezione di un Consultore Generale 
quando qualcuno abbia cessato il suo ufficio (C/139); è convocato, in 
primo luogo, per completare il quorum del consiglio generale (RG/83); 
ordinariamente è invitato ad assistere alle consulte generali6, ma se 
non è Consultore Generale è privo di voto deliberativo, salvo nei casi 
previsti dal diritto (RG/88); tutte le dispense o facoltà che devono chie-
dersi alla Santa Sede o al Superiore Generale, salvo quanto prescritto 
nel diritto comune, devono esser inviate al Superiore Generale o al 
Procuratore Generale (RG/3). 

3. AMBITI DI SUA GESTIONE. 

Come indicato precedentemente, il Procuratore Generale si incarica di 
trattare gli argomenti giuridici in generale e quelli che si riferiscono 
alla Santa Sede in particolare, come rappresentante abituale della 
Congregazione. Il fatto che il nostro Istituto abbia avuto quasi sin 
dalle sue origini un Procuratore Generale dimostra chiaramente che 
questa figura corrisponde alla nostra tradizione propria e alle nostre 
esigenze. I riferimenti a questo ufficio nelle attuali Costituzioni e nei 
Regolamenti Generali evidenziano l’attualità e necessità di esso. 

3.1 Argomenti interni alla Congregazione Passionista. 

Per ciò che riguarda le questioni giuridiche interne alla Congrega-
zione, il Procuratore Generale è incaricato di: 

 Rispondere alle consultazioni di tipo giuridico che sollevano i 
religiosi o i responsabili delle entità giuridiche (superiori, for-
matori, ecc.). 

 Preparare materiale formativo (dentro il suo ambito di azione) 
per la Congregazione7. 

 
6 La commissione giuridica per questo Capitolo Generale propone che la sua parteci-

pazione nel Consiglio Generale avvenga, similmente a ciò che vale per l’economo 
generale e il segretario generale delle missioni, quando si trattano problemi che 
sono in relazione con il suo ufficio. 

7 Per esempio in questi ultimi due anni: Laboratorio sulle questioni canoniche, svilup-
pato durante il Sinodo del 2015; documentazione sulle norme sostanziali che 
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 Preparare i testi giuridici perchè siano studiati dal Consiglio 
Generale e consigliare nelle questioni giuridiche: apertura/sop-
pressione delle case, accettazione delle parrocchie, convenzioni 
con i vescovi relativi alle parrocchie... 

 Revisione dei Regolamenti Provinciali e dei Decreti dei capitoli 
provinciali e dei congressi viceprovinciali. 

 Preparare i documenti ufficiali: indulti, decreti, ecc. 
 Studiare e completare le informazioni dei casi giuridici riferiti 

alle persone, che devono esser studiati e approvati, nel caso, 
dal superiore generale con il suo consiglio: dispensa dai voti 
temporanei, voti perpetui (Bolla Supremi Apostolatus), per-
messi di assenza dalla casa religiosa, riammissione nella con-
gregazione, passaggio da una congregazione ad un’altra, in-
dulti di esclaustrazione, incardinazione immediata in una dio-
cesi (Bolla Supremi Apostolatus), rinuncia ai beni personali... 

3.2 Argomenti relativi alla Santa Sede. 

Nella relazione con la Santa Sede, alla trattazione degli argomenti le-
gali si unisce la funzione di rappresentanza. In linea di principio il 
Procuratore Generale si relaziona con tutti i Dicasteri, Consigli ed 
Enti della Santa Sede. In pratica la sua attività avviene, maggior-
mente, con solo pochi Dicasteri; con gli altri, avviene in maniera più 
sporadica: 

 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 
Vita Apostolica: 

 Legalizzazione delle firme per la richiesta dei visti e dei per-
messi di residenza. 

 Dispensa, modifica o introduzione di nuovi testi nelle Costi-
tuzioni. 

 Permessi per la vendita, l’affitto, opere, investimenti, pre-
stiti o attività amministrative straordinarie in generale o 
che superino le quantità massime permesse. 

 Prorogare o concedere indulti di esclaustrazione per più di 
tre anni, incardinazione ad experimentum in una diocesi, 

 
regolano i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede; Liturgia 
propria; stipendi per la celebrazione delle messe.  
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espulsione dei religiosi, ricorsi dei religiosi o di terzi contro 
la Congregazione, sia in prima o in seconda istanza... 

 Postulazione di un Fratello perchè sia eletto superiore. 
 Denunce che posson giungere a questa Congregazione sul 

comportamento dei nostri religiosi in qualsiasi parte del 
mondo. 

 Riconoscimento giuridico dei superiori e degli enti (province, 
viceprovince). 

 Sanazione di decisioni prese o di atti giuridici. 
 In certe circostanze, per alcuni di questi procedimenti, il Pro-

curatore Generale esercita anche la rappresentatività dei 
monasteri passionisti e di alcune congregazioni femminili 
aggregate alla nostra. 

 

 Congregazione per il Clero: 

 Processi di dispensa dagli obblighi inerenti al sacramento 
dell’Ordine e alla professione religiosa, inclusa la dispensa 
dal celibato. 

 Temi relativi ai legati di messe. 
 

 Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti: 

 Questioni relative al Calendario proprio. 
 Approvazione dei testi della liturgia propria e del rituale 

della professione, così come delle loro traduzioni. 
 

 Congregazione per la Dottrina della Fede: 

 Questioni relative agli abusi con minori e ai Delicta Graviora 
in generale. 

  

 Segreteria di Stato: 

 Legalizzazione delle firme per richiedere visti all’estero o ti-
toli accademici. 

 Richiesta di udienza privata con il Papa per i Capitoli Gene-
rali ecc. 

 Temi relativi con religiosi o con la Congregazione che giun-
gano a questo dipartimento. 
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 Segnatura Apostolica: 

 Ricorsi e cause di fronte al tribunale Supremo della Chiesa. 
  

 Congregazione per le Chiese Orientali: 

 Permessi per celebrare o esser ordinato in un rito differente 
da quello originale del religioso. 

 
 Penitenzieria Apostolica: 

 Concessione o rinnovo di indulgenza plenaria per le nostre 
chiese o santuari, 

 Concessione della benedizione apostolica e indulgenza ple-
naria a motivo di celebrazioni speciali, anniversari, ecc. 

 
 Congregazione per l’Educazione: 

 Legalizzazione delle firme dei titoli accademici. 
 Validare i titoli accademici.  

4. OSSERVAZIONI FINALI. 

Nei paragrafi precedenti si è fatta una breve descrizione degli ambiti 
in cui si realizza il servizio del Procuratore Generale sia all’interno 
della nostra Congregazione sia di fronte alla Santa Sede. Termino con 
alcune osservazioni finali: 

1. Non sono state descritte le diverse procedure e documenti richie-
sti per ogni pratica. Rimando al laboratorio che si tenne all’inizio 
del XV Sinodo Generale (Roma 2015) e al documento di lavoro che 
in quella occasione fu distribuito8. In questo documento si trovano 
descritti le diverse procedure e il modo di realizzarle. Per qual-
siasi dubbio o pratica che sia necessaria, sono a disposizione di 
chiunque ne abbia bisogno.  

2. La chiave per la buona e rapida risposta alle procedure è che que-
ste siano debitamente presentate e con tutta la documentazione 
richiesta. La documentazione minima consiste sempre nella ri-
chiesta dell’interessato e la lettera/autenticazione del Superiore 

 
8 Il documento di lavoro con i suoi allegati, un totale di 60 pagine, tradotto in italiano, 

inglese e spagnolo è a disposizione di coloro che ne abbiano bisogno. 
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Maggiore con il suo consiglio, oltre a tutta la documentazione par-
ticolare richiesta in quel caso. Quando si ha tutta la documenta-
zione, la si invia alla Curia Generale (RG/3). Inviare la documen-
tazione incompleta rallenta e ritarda i processi inutilmente. 

3. Spetta al superiore maggiore esercitare il proprio ministero di pa-
store (can. 665 § 2) con quei religiosi che si trovano a passare per 
momenti di difficoltà e aiutarli – quando non rimanga altra solu-
zione – a chiarire la propria situazione giuridica9. Se dopo aver 
fatto tutto il possibile non si trova la collaborazione del religioso, 
si impone la sua espulsione: il fatto di non cercare una soluzione 
ai problemi non li risolve! Quando un religioso si trova in una si-
tuazione di illegittimità, anche se siano passati 20 anni, continua 
ad essere un membro della Congregazione e della Provincia. In 
alcuni casi più problematici, di fronte alla noncuranza dei supe-
riori maggiori, si agisce ex officio da parte della Curia Generale, 
ma non è questa la soluzione. I Superiori maggiori devono assu-
mersi la propria grave responsabilità quando si presentano questi 
casi. Vale la pena di riflettere e ricordare le parole del Papa Fran-
cesco nel Motu Proprio “Come una madre amorevole”: «Può essere 
legittimamente rimosso dal suo incarico, chi abbia, per negli-
genza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave 
ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una 
comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spi-
rituale o patrimoniale»10. 

4. Oltre a quanto detto prima, si deve tener conto del tempo che è 
necessario per risolvere un processo o un caso. Le decisioni che 
spettano al Superiore Generale con il suo Consiglio si prendono, 
abitualmente, nelle riunioni programmate dal Consiglio Gene-
rale, normalmente ogni mese e mezzo. Al di fuori di queste riu-
nioni, secondo i casi e l’urgenza, si realizzano, quando ci sia il 
quorum, alcune riunioni straordinarie, ma non sempre è possibile 
farlo. Se inoltre il caso deve essere presentato alla Santa Sede per 

 
9 Più di 100 religiosi si trovano attualmente a vivere fuori della casa religiosa: assenze 

legittime che si rinnovano meccanicamente, assenze illegittime, processi di esclau-
strazione e incardinazione in corso o senza neppure esser presentati, casi di concu-
binato, ecc. 

10 Papa Francesco. Motu propio ‘Come una madre amorevole’, art. 1 § 1, del 4 giugno 
2016. 
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la sua approvazione o conferma, si deve tener conto che in questo 
ambito un processo dura come minimo un mese11. 

 
 
 

 

 
11 Per esempio: l’autenticazione delle firme può richiedere una settimana, i permessi 

su temi economici, un mese; i processi di secolarizzazione, quattro mesi; le cause 
davanti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, diversi mesi, a seconda della 
gravità. 
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IL POSTULATORE GENERALE 

P. Cristiano Massimo Parisi cp 

Cause di Beatificazione e  
Canonizzazione in studio presso  

la Postulazione Generale Passionista 

Grazie al lavoro compiuto dai miei Predecessori e all’aiuto di alcuni 
religiosi e laici che a vario titolo hanno contribuito e stanno contri-
buendo alla prosecuzione delle Cause, alla vigilia del Capitolo Gene-
rale 2018 lo status causarum è il seguente: 

SANTI  

 S. Paolo della Croce, Fondatore, canonizzato il 29 giugno 1867. 
 S. Gabriele dell'Addolorata, canonizzato il 13 maggio 1920. 
 S. Gemma Galgani, canonizzata il 2 maggio 1940. 
 S. Vincenzo Maria Strambi, canonizzato l'11 giugno 1950. 
 S. Maria Goretti, canonizzata il 24 giugno 1950. 
 S. Innocenzo Canoura Arnau, canonizzato il 21 novembre 1999. 
 S. Carlo Houben, canonizzato il 3 giugno 2007. 

BEATI  

 B. Domenico Barberi, beatificato il 27 ottobre 1962. 
 B. Isidoro De Loor, beatificato il 30 settembre 1984. 
 B. Pio Campidelli, beatificato il 17 novembre 1985. 
 B. Bernardo M. Silvestrelli, beatificato il 16 ottobre 1988. 
 BB. Niceforo Diez Tejerina e XXVI Compagni Martiri di Daimiel, 

beatificati il 1° ottobre 1989. 
 B. Grimoaldo Santamaria, beatificato il 29 gennaio 1995. 
 B. Mons. Eugenio Bossilkov, beatificato il 15 marzo 1998. 
 B. Lorenzo Salvi, beatificato il 1° ottobre 1989. 

VENERABILI  

 Giovanni Battista Danei, dichiarato venerabile il 7 agosto 1940. 
 Galileo Nicolini, dichiarato venerabile il 27 novembre 1981. 
 Giovanni Bruni, dichiarato venerabile il 9 giugno 1983. 
 Nazareno Santolini, dichiarato venerabile il 7 settembre 1989. 
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 Giacomo Gianiel, dichiarato venerabile il 21 dicembre 1989. 
 Gerardo Sagarduy, dichiarato venerabile il 21 dicembre 1991. 
 Fortunato De Gruttis, dichiarato venerabile l'11 luglio 1992. 
 Giuseppe Pesci, dichiarato venerabile il 6 luglio 1993. 
 Norberto Cassinelli, dichiarato venerabile il 15 dicembre 1994. 
 Germano Ruoppolo, dichiarato venerabile l'11 luglio 1995. 
 Egidio Malacarne, dichiarato venerabile il 26 marzo 1999. 
 Francisco Gondra Muruaga (Patxi), dichiarato venerabile il 15 

marzo 2008. 
 Fontanarosa Generoso, dichiarato venerabile il 27 marzo 2013. 
 Marcucci Maddalena, Monaca, dichiarata venerabile il 3 aprile 

2014. 

SERVI DI DIO 

 Faggiano Eugenio Raffaele (Positio in fase di studio). 
 Foley Teodoro (in corso l’Inchiesta Diocesana). 
 Kryszkiewicz Bernard (Positio in fase di studio). 
 Spencer Ignatius (Positio in fase di studio). 
 Arrieta Benito (in attesa di iniziare l’elaborazione della Positio). 
 Elorza Legaristi Martin Fulgencio (Positio in fase di studio). 
 Candido Amantini (in attesa del Decreto di Validità) 

Cause in cura della Postulazione Generale provenienti dagli 
Istituti della Famiglia Passionista 

VENERABILI 

 M. Crocifissa Costantini, Fondatrice delle Monache Passioni-
ste, dichiarata venerabile il 17 dicembre 1982. 

 Antonietta Farani, delle Suore Passioniste di S. Paolo della 
Croce, dichiarata venerabile il 13 giugno 1992. 

 Dolores Medina Zepeda, Fondatrice delle Suore Passioniste 
Messicane, dichiarata venerabile il 3 luglio 1998. 

 Giannini Gemma Eufemia, Fondatrice delle Sorelle di S. 
Gemma, dichiarata Venerabile il 15 marzo 2008. 

 Teresa Gallifa Palmarola, Fondatrice della Congregazione 
delle Serve della Passione, dichiarata Venerabile il 25 giugno 
1996.  
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SERVI/E DI DIO 

 Battistelli Stanislao, Vescovo Passionista di Teramo. 
 Boidi Suor Leonarda, Monaca Passionista di Ovada (Positio in 

fase di studio). 
 Frescobaldi Capponi Maria Maddalena, Fondatrice delle 

Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, con la Positio in fase 
di elaborazione.  

 Prout Elisabeth, delle Suore della Croce e Passione in Inghil-
terra (Positio in fase di studio). 

 Luciani Addolorata, Monaca Passionista di Ripatransone (Po-
sitio in fase di studio). 

 Suor Martha Van den Putte, delle Suore Passioniste di S. 
Paolo della Croce in Belgio, in attesa del Decreto di Validità. 

 Suor Carmelina Tarantino, delle Suore Passioniste di S. Paolo 
della Croce in Canada, con l’Inchiesta Diocesana super virtu-
tibus in corso. 

Cause Esterne 

Alle Cause proprie della Congregazione e degli Istituti che ne condivi-
dono la spiritualità, si devono aggiungere alcune Cause esterne assunte 
a vario titolo: 

 Venerabile Potter Mary, Fondatrice della Piccola Società di 
Maria, dichiarata Venerabile l’8 febbraio 1988.  

 Venerabile Osti Tarsilla, delle Suore dei SS. Cuori, dichiarata 
Venerabile il 15 marzo 2008. 

 Serva di Dio Leonilde Rossi, delle Suore dei SS. Cuori, (Positio 
in fase di studio). 

 Servo di Dio Giuseppe Codicè, Fondatore della Pia Società 
delle Suore della Visitazione (Positio in fase di studio).   

Sono stato nominato Postulatore Generale il primo ottobre 2016 dall’at-
tuale Superiore Generale, padre Joachim Rego. La suddetta nomina è 
stata ratificata dal Cardinale Prefetto SER Angelo Amato il 27 ottobre 
2016. Dal gennaio al giugno 2017 ho dovuto seguire un Corso accade-
mico di 72 ore, al termine del quale ho sostenuto due esami per poter 
effettivamente operare come Postulatore Generale. 
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I passi concreti compiuti in questi 12 mesi sono stati i seguenti: 

 Tenere costantemente aggiornato il Superiore Generale di ogni 
passo legato all’Ufficio di Postulatore Generale. 

 Coinvolgere le Province/Regioni della Congregazione nel cui ter-
ritorio risiedono le spoglie mortali (o reliquie nel caso di un 
Beato) del servo di Dio o del Venerabile. 

 Avviare una rete di collaborazione con i confratelli della Congre-
gazione. Da ciò sono scaturite una serie nomine come vicepostu-
latore. 

 Per ogni singola Causa si è cercato di coinvolgere la Chiesa lo-
cale. 

 Stampa di immagini con nuove preghiere per le quali è stato 
chiesto l’imprimatur al Vescovo nel cui territorio risiedono le 
spoglie mortali del Servo di Dio o del Venerabile. 

 Pubblicazione di un libretto divulgativo sul Servo di Dio Eugenio 
Raffaele Faggiano; è in fase di lavorazione un libro sul Venera-
bile Generoso Fontanarosa e un libro sul Servo di Dio Teodoro 
Foley. 

 Il frutto più evidente del mio servizio è la consegna alle stampe 
della Positio su Eugenio Raffaele Faggiano. 

La difficoltà principale è rappresentata dal poco interesse nei riguardi 
dei santi (in senso lato) della nostra Congregazione. Le ragioni princi-
pali sono almeno due: 

1. La scarsa conoscenza del lavoro del Postulatore generale. 
2. L’onere economico dietro ogni singola Causa. 

In merito al primo punto, già dal 2016 scrivo regolarmente sul BIP con 
la speranza di ri-destare l’interesse per il servizio di Postulatore e per 
colmare eventuali lacune dovute alla scarsa conoscenza di questo Ufficio. 

Quanto al secondo punto, esiste un vero e proprio prospetto economico 
elaborato dalla Congregazione delle Cause dei Santi e confermato dallo 
stesso Papa Francesco dopo una revisione avvenuta circa due anni fa. 

Al termine di questa relazione essenziale, mentre ringrazio della fidu-
cia accordatami dal Superiore generale e dal suo Consiglio, sento il do-
vere ringraziare anche i confratelli che hanno lavorato e lavorano a be-
neficio delle varie Cause, particolarmente coloro che rappresentano la 
Postulazione generale. 
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L’ARCHIVISTA GENERALE 

STORIA DELL’ARCHIVIO GENERALE  

L’Archivio Generale dei passionisti, ubicato nel Complesso del Con-
vento dei Santi Giovanni e Paolo in Roma, doveva racchiudere tutte le 
pratiche che riguardavano il Governo Centrale. Purtroppo, dopo un 
certosino lavoro archivistico, la documentazione che parte dalla prima 
metà del XVIII secolo al terzo quarto del XX secolo, risulta essere in-
completa.  

DESCRIZIONE DEL “FONDO ANTICO”  

L’Archivio ha ricevuto un primo ordinamento tra gli anni 1827-1830 e 
l’intero Fondo detto “antico” fu diviso in due grandi sezioni: del Fon-
datore1 e dei Primi documenti. Rimaneggiato negli anni successivi, fu 
riordinato seguendo un altro criterio, certamente più confuso. Quando 
i documenti furono traslocati negli attuali spazi, furono redistribuiti 
ricevendo un’altra collocazione.  

Oltre a quanto detto finora, il problema è che gli attuali fascicoli che 
custodiscono preziosa documentazione sono ancora contrassegnati da 
un’antica segnatura che non corrisponde più né alla precedente collo-
cazione fisica (cfr. elenchi manoscritti descrittivi), né all’attuale in-
ventario cartaceo di consistenza (ad oggi incompleto) e necessitano di 
essere sostituiti con quelli di qualità migliore che rispettano le norma-
tive vigenti sulla conservazione a lungo termine.  

Urge che la sezione dei Primi Documenti (Religiosi, le Fondazioni dei 
ritiri e dei monasteri, le Controversie e vessazioni e le Regole), prima 
di essere fruibile alla consultazione, venga sottoposta alle seguenti 
fasi di spolveratura, riordino e corredata dagli strumenti di descri-
zione e ricerca.  

 
1 Grazie ai contributi della CEI sono già disponibili in formato digitale: l’origine 

(561 documenti), i Processi (684 documenti) e le Lettere del Fondatore; di cui pochis-
sime in originale e tante “copie conformi”!   
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RIORDINO DELL’ARCHIVIO “MODERNO”  

Da una prima ricognizione archivistica, effettuata a partire dall’otto-
bre 2015 in cui fui nominata Responsabile, risulta che l’Archivio è do-
tato solo di parziali elenchi descrittivi di consistenza (manoscritti) e 
della topografia dell’archivio stesso. Non esiste nell’Archivio alcun cor-
redo inventariale; tutte le sezioni sono prive di qualsiasi strumento di 
consultazione.  

Avendo sottoposto il caso ad alcuni colleghi consulenti esperti in ma-
teria, su loro consiglio, si è provveduto a stabilire un piano di inter-
vento mirato alla valorizzazione dell’intero patrimonio documentario 
esistente nel Complesso dei SS. Giovanni e Paolo. Il progetto, appro-
vato dal Consiglio, consisteva nel mettere in sicurezza lo stesso Archi-
vio, riordinare gli spazi ed inventariare il materiale.  

L’Archivio definito impropriamente “Moderno”, che conserva la strut-
tura giuridica del Governo Generalizio (Capitoli, Superiori generali, 
membri della Curia, Santa Sede, Famiglia passionista) era dislocato 
ovunque. Dopo aver riposizionato e dotato l’intero spazio di nuove scaf-
falature, recuperato altrettanto per il convento, dai 25 contenitori me-
tallici (64 metri lineari c.a), l’Archivio arriva oggi a 400 metri lineari.  

La struttura è aumentata da 223,44 a 392,04 m2; le nuove stanze sono 
state bonificate e climatizzate. Sono stati acquistati nuovi estintori e 
deumidificatori. 

IL TITOLARIO E LA CATALOGAZIONE  

Fondamentale per ogni Archivio, in particolar modo per l’archivio cor-
rente, nella fase di ordinamento, è seguire la stessa struttura giuri-
dica, la vita e l’attività della Curia Generalizia. Il Titolario dell’AGCP 
è stato creato seguendo l’iter suddetto.  

Oggi, l’ingresso del singolo documento avviene con l’assegnazione di 
un numero progressivo al singolo documento e riportato su un registro 
d’inventario mentre la sua catalogazione avviene mediante l’utilizzo 
del software Shades Ecclesia 2 . Solo in un secondo momento, gli 

 
2 Il Software Shades acquistato dalla Congregazione, è stato creato appositamente per 

gli archivi ecclesiastici, con la capacità di scrivere sul data base oltre 4 miliardi 
ed espandersi fino a 18 miliardi di record.   
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studiosi potranno accedere a questi dati, su richiesta specifica, tramite 
un filtro ed una password.  

CREAZIONE DI ALTRI FONDI  

Nell’Archivio sono custoditi diversi Fondi. Ne abbiamo creati altri:  

• Conventi  
La folta raccolta dei membri della Commissione storica ha per-

messo di creare detto Fondo in cui, speriamo, si possano aggiungere 
gli archivi originali delle case soppresse.  

• Segreteria delle Missioni - solidarietà  
Nel passaggio tra i due responsabili P. Jesús Aristín e P. Paolo Aureli, 

il Fondo che era fermo negli anni ’80 è stato completato e unificato.  

• Commissione storica  
Creato dalla raccolta dei primi tre membri della Commissione, que-

sto consistente Fondo è di grande aiuto agli studiosi.  

• Monache Passioniste  
Abbiamo unificato ugualmente tutto il materiale archivistico 

sparso per il Convento riguardo le monache e altra documentazione in 
arrivo, ne aumenta sempre di più la consistenza.  

• Postulazione  
Raccoglie interi Processi di canonizzazione di tutti i Santi e Beati 

passionisti arrivati agli onori degli altari. Lo stesso Fondo è in fase di 
inventariazione3.  

• Biblioteca “Passionista”  
L’Archivio custodisce un materiale librario specifico: la Biblioteca 

degli autori passionisti. Detto Fondo, in fase di inventariazione, è 
stato iniziato grazie all’ausilio di due tirocinanti provenienti dalla 
Spagna con il progetto ARGO. Fino ad oggi dei 9.500 controllati, 254 
titoli risultano dispersi. Presto, tale Fondo sarà consultabile on-line.  

In questi tre anni, la consistenza del patrimonio librario è aumen-
tata con l’arrivo non solo dei fascicoli delle Riviste e Bollettini 

 
3 Nel 2016 con l’aiuto della Provincia MAPRAES e della regione PIET, abbiamo digita-

lizzato gran parte della documentazione del “Fondo San Vincenzo Maria 
Strambi” per un totale di 12.982 immagini.   
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passionisti, ma anche da 95 nuove pubblicazioni dei religiosi. Nel soft-
ware Shades sono stati inseriti, un altro centinaio di libri pubblicati 
negli anni passati e non presenti nel software precedente.  

• Biblioteca Staurós  
L’Archivio ha ricevuto in “custodia” la Biblioteca che si trovava in 

Belgio dal 1938 e poi trasferita ai SS. Giovanni e Paolo nel 2011. Pur-
troppo, dal riordino dei volumi collocati a catena sugli scaffali, risulta 
che dei 14.612 titoli catalogati, mancano 272 testi.  

• Fotografico  
Purtroppo, ad oggi non possiamo stabilire la consistenza del patri-

monio fotografico poiché non ancora inventariato. Siamo certi solo che 
l’AGCP possiede circa 2.500 negativi su lastra di vetro, appartenenti 
all’ex Museo san Paolo della Croce e ritrovati in scatoloni chiusi. 
Avendo ritenuto il materiale di grande valore storico, grazie al contri-
buto della CEI, è stato spolverato e digitalizzato. Per conoscenza, si 
calcola però che oltre 90% di queste lastre appartenente al Museo 
siano ancora dispersi per i conventi. 

A breve, speriamo, di poter iniziare la catalogazione e digitalizza-
zione di tutte le fotografie presenti in Archivio. È il prossimo progetto 
che si intende presentare alla CEI.  

LA SALA DI CONSULTAZIONE. PRESENZE IN ARCHIVIO  

Con l’approvazione del nuovo Regolamento, l’allestimento di una sala 
per la consultazione e l’iscrizione all’Anagrafe degli Istituti culturali 
ecclesiastici, oggi l’Archivio è aperto regolarmente agli studiosi me-
diante richiesta d’accesso presente sul sito www.passiochristi.org.  

L’Archivio generale affascina sempre di più studiosi non passionisti e 
nella sua maggioranza laici. 
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Per una corretta gestione dell’Archivio  

Purtroppo, mi rammarica puntualizzare che gli Archivi non sono mai 
stati una priorità per l’Istituto. Un problema dolente nella storia passio-
nista, è stata la decentralizzazione degli archivi per le Province. Quasi 
60% delle richieste di consultazioni riguardano archivi introvabili!  

Non si ordina un archivio con un click, seduti davanti ad un computer!  

Sarebbe opportuno:  

1. nominare una commissione di archivisti di professione per stu-
diare la tutela, la Conservazione e la fruizione del Patrimonio 
archivistico dell’Istituto;  

2. approvare con urgenza un regolamento per la gestione degli ar-
chivi correnti presenti nei vari uffici del Governo Centrale e 
Organismi poiché dalla mancanza di norme precise e di un Ti-
tolario efficace, nessun documento prodotto e ricevuto dall’Ente 
(documenti cartacei originali, pubblicazioni, ecc.) è stato por-
tato ad oggi in Archivio, in modo sistematico e completo, per 
garantirne la conservazione e la memoria storica. Senza par-
lare dell’era digitale! È opportuno mettersi in linea con i nuovi 
sistemi digitali;  

3. riprendere l’antica pratica di inviare all’AGCP il materiale pro-
dotto nelle nuove strutture, nelle versioni digitale e cartacee. 
Oltre l’obbligo di inviare 2 copie di ogni pubblicazione libraria 
per la biblioteca degli autori passionisti;  

4. organizzare corsi ed incontri di formazione e aggiornamento per 
preparare meglio i nuovi segretari, cronisti e archivisti;  

5. Una memoria viva da custodire e tramandare richiede un 
Fondo economico che possa garantire lo svolgersi dell’intero 
Progetto.  

Volendo continuare a lavorare nel migliore dei modi e con professio-
nalità, auspico più interesse, fiducia, competenza e collaborazione. Per 
questo, sono disponibile per i Capitolari che volessero visitare l’Archi-
vio Generale.  

IL RESPONSABILE DELL’ARCHIVIO  

Dott.ssa Eunice dos Santos 
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PIANO CARISMATICO DI ISTITUTO 

P. Antonio María Munduate, C.P. 

1. Elaborare un piano carismatico di Istituto. 

“Spetta al Capitolo generale, che «ha nell’Istituto la suprema autorità 
a norma delle costituzioni» (can. 631 § 1), stabilire gli indirizzi fonda-
mentali in materia economico-amministrativa ed elaborare un piano 
carismatico di Istituto che offra indicazioni anche in tale ambito. 

Il piano carismatico concepito all’interno di un itinerario di comunione 
ecclesiale che discerne la volontà di Dio, sia frutto di una visione con-
divisa, espressione di un cammino sinodale a partire dalla fase pre-
capitolare fino al compimento con la verifica della ricezione dei conte-
nuti capitolari”1. 

Questo documento si presenta come un instrumentum laboris per i la-
vori del 47 Capitolo generale, in concreto per ciò che si riferisce alla 
elaborazione del Piano carismatico di Istituto richiesto dal Dicastero 
per i religiosi. 

Già come preparazione al 45 Capitolo generale (2006) – nel contesto 
della ristrutturazione - si elaborò il documento “Le caratteristiche es-
senziali del carisma passionista” perché tanto i capitolari come le co-
munità si preparassero per quel Capitolo. In continuità con quel docu-
mento si presenta oggi questo lavoro, al quale possiamo applicare le 
stesse parole che a suo tempo scrisse il P. Ottaviano, Superiore gene-
rale: “È importante sottolineare che questo documento non pretende di 
presentare la descrizione definitiva del Carisma. Esso viene offerto 
come aiuto e come catalizzatore per l’ulteriore riflessione e discussione 
nella Congregazione. Servirà, in particolare, per la preparazione del 
Capitolo Generale e per il nostro lavoro dopo il Capitolo”2. 

 
1 CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI 

VITA APOSTOLICA. Economia al servizio del Carisma e della Missione. Boni dispensato-
res multiformis gratiæ Dei. Orientamenti. Città del Vaticano 2018, n. 58. 

2 ‘Le caratteristiche essenziali del carisma passionista’, con lettera di presentazione del Rv.mo. 
P. Ottaviano D’Egidio, Superiore generale. Un documento di studio per i Capitolari e per le 
Comunità in preparazione al Capitolo Generale 2006. 
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2. Concetti. 

PIANO, PROGETTO, PROGRAMMA: 

Piano: Documento che contiene la cornice di riferimento 
e l’insieme di programmi e attività di un gruppo di per-
sone che hanno deciso di pianificare la loro azione. Scritto 
in cui sommariamente si precisano i dettagli per realiz-
zare un’opera.  

Progetto: Il termine progetto proviene dal latino 
proiectus e possiede diversi significati. Potrebbe definirsi 
come l’insieme delle attività che svolge una persona o 
una entità per raggiungere un determinato obbiettivo. 
Queste attività sono relazionate tra di loro e si svilup-
pano in modo coordinato. Il progetto si definisce in forma 
generala all’inizio e diventa più esplicito e dettagliato 
man mano che si sviluppa una migliore e più completa 
conoscenza degli obbiettivi. 

Programma: Previa dichiarazione di ciò che si pensa 
fare in qualche materia o occasione. Progetto ordinato di 
attività. Serie ordinata di operazioni necessarie per por-
tare a termine un progetto. 

CARISMATICO: Che appartiene o è relativo al carisma. 

ISTITUTO (can. 607 § 2): “L'istituto religioso è una so-
cietà i cui membri emettono i voti pubblici perpetui oppure 
temporanei, da rinnovarsi tuttavia alla scadenza, secondo 
il diritto proprio, e conducono vita fraterna in comunità”. 

PATRIMONIO DELL’ISTITUTO: Vogliamo rimanere 
fedeli all’eredità del nostro Fondatore (C/2). Al capitolo 
generale compete soprattutto: tutelare il patrimonio 
dell'istituto (can. 631 § 1). 

   “L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla 
competente autorità della Chiesa, relativamente alla na-
tura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così 
come le sane tradizioni, cose che costituiscono il 
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patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente 
custoditi” (can. 578). “È riconosciuta ai singoli istituti 
una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, 
mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria di-
sciplina e possano conservare integro il proprio patrimo-
nio, di cui al can. 578” (can. 586 § 1). 

   “Al capitolo generale compete soprattutto: tutelare il pa-
trimonio dell'istituto di cui al can. 578 e promuovere un 
adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi...” (can. 
631 § 1). 

   In Dei auxilio confisi, fideles permanere volumus 
spiritui evangelico et Fundatoris nostri patrimo-
nio, humanis limitibus non obstantibus (C/2). 

    Confidando nell’aiuto di Dio vogliamo rimanere 
fedeli, nonostante i limiti umani, allo spirito evan-
gelico e all’eredità del nostro Fondatore (C/2). 

   Confiados en la ayuda de Dios, queremos permane-
cer fieles al espíritu evangélico y al patrimonio 
del Fundador, a pesar de las limitaciones humanas 
(C/2). 

   Confident that God will help us to overcome our hu-
man limitations; we are determined to remain 
faithful to the patrimony and evangelical spirit 
of our Founder (C/2). 
   Confiantes no auxílio Divino, queremos 
permanecer fiéis ao espírito evangélico e ao 
legado do Fundador, não obstante nossas limitações 
humanas (C/2).  
  Sûrs de l'aide de Dieu, nous voulons rester fidèles 
à I’ésprit évangélique et au charisme de notre 
Fondateur, malgré les limites humaines (C/2). 
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Come spiegazione approssimativa di patrimonio del Fon-
datore può servire: 

 Natura: Tutto ciò che giuridicamente caratterizza 
l’Istituto (religioso, secolare, ecc.). 

 Fine: L’obbiettivo per cui l’Istituto è nato (missioni ‘ad 
gentes’, popolari, insegnamento, salute, opere di carità, 
vita di orazione…). 

 Spirito: È la spiritualità o carisma (povertà, ripara-
zione, configurazione a Cristo crocifisso, devozione ma-
riana…). 

 Indole: Sembra indicare ciò che caratterizza in modo 
globale l’Istituto (clericale, laicale, contemplativo, apo-
stolico…). 

 Tradizioni: insegnamenti o dottrine trasmesse oral-
mente o per iscritto dai tempi antichi. Le consuetudini 
conservate per trasmissione. 

 Sana: Che è buona, senza errore, moralmente retta… 

3. Descrizione del carisma, in generale.  

Non è compito facile precisare su che cosa si basa il carisma di un 
istituto religioso3.  Davanti alla domanda su qual è il carisma della 
tua Congregazione non manca chi risponde che “il carisma non si può 
spiegare, si vive”... Forse ciò che semplicemente si sta dicendo è che 
non conoscendo il proprio carisma non si sa cosa dire.  

Anche se si incontra qualche volta nel testo, nell’indice delle materie 
del Codice di Diritto Canonico non appare la parola ‘carisma’. Non la 
incontriamo nemmeno nell’indice delle nostre Costituzioni né nell’in-
dice dei nostri Statuti Generali. Troviamo la descrizione ‘dei carismi” 
nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nei commi sulla Chiesa come 
tempio dello Spirito Santo, ai numeri 779-801.  

 
3 Il libretto n. 5 della Collana ‘Ricerche di storia e spiritualità passionista’ è intitolato: “La Con-

gregazione Passionista ed il suo Carisma”, ma il suo contenuto sono tre interessanti confe-
renze del P. Stanislao Breton, cp.: Finalità, spazio e tempo nelle costituzioni passioniste; La 
Passione di Cristo oggi, saggio teorico della sua attualizzazione; e L’apostolato passionista 
nella sua differenza specifica. 



47º Capitolo Generale 

154 

I carismi 

799 Straordinari o semplici e umili, i carismi sono grazie 
dello Spirito Santo che, direttamente o indirettamente, 
hanno un'utilità ecclesiale, ordinati come sono all'edifi-
cazione della Chiesa, al bene degli uomini e alle necessità 
del mondo. 

800 I carismi devono essere accolti con riconoscenza non 
soltanto da chi li riceve, ma anche da tutti i membri della 
Chiesa. Infatti sono una meravigliosa ricchezza di grazia 
per la vitalità apostolica e per la santità di tutto il corpo 
di Cristo, purché si tratti di doni che provengono vera-
mente dallo Spirito Santo e siano esercitati in modo pie-
namente conforme agli autentici impulsi dello stesso Spi-
rito, cioè secondo la carità, vera misura dei carismi (cf. 1 
Cor 13). 

801 È in questo senso che si dimostra sempre necessario il 
discernimento dei carismi. Nessun carisma dispensa dal 
riferirsi e sottomettersi ai Pastori della Chiesa, «ai quali 
spetta specialmente, non di estinguere lo Spirito, ma di 
esaminare tutto e ritenere ciò che è buono» (LG 12), affin-
ché tutti i carismi, nella loro diversità e complementarità, 
cooperino all'«utilità comune» (1 Cor 12,7; ChL 24). 

 

È in questo contesto del ‘dono’ e delle ‘grazie’ dello Spirito che noi si-
tuiamo la nostra riflessione sul carisma, per elaborare a partire da qui 
il Piano carismatico del nostro Istituto e in questo modo rinnovare la 
nostra missione, obbiettivo di questo 47 Capitolo Generale.  

In ogni momento lo Spirito offre il suo Dono suscitando il desiderio e 
la responsabilità di accoglierlo e farlo diventare esperienza di vita 
nell’oggi della Congregazione, della Chiesa e dell’umanità. Il carisma 
passionista è dono dello Spirito, che reclama da parte nostra una per-
manente fedeltà creativa, inserendoci nel suo dinamismo. Il carisma 
si costituisce tramite l’azione e la presenza di differenti elementi, il 
cui effetto è superiore alla somma degli effetti individuali di ciascun 
elemento; la sinergia che lo costituisce reclama e rende possibile vi-
vere la sua permanente novità e attualità, spingendo a nuove formu-
lazioni e azioni, inserendoci nella sua permanente e attuale vitalità.  
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Si legge in un commento, che una persona estranea al mondo della vita 
religiosa ha difficoltà a riconoscere il carisma delle diverse congrega-
zioni, se non per l’abito e, una volta che l’abito non si usa più, per le 
loro attività: la sanità, l’insegnamento, l’assistenza agli anziani, le 
opere di beneficenza …4 per noi Passionisti sarebbe il poco che resta 
della predicazione. Tuttavia, tutti parliamo, a volte anche con orgo-
glio, del nostro carisma proprio, del nostro carisma passionista…A che 
cosa ci stiamo riferendo? Cosa intendiamo noi? Cosa intende la gente?  

Lo stesso commentatore concludeva dicendo: “Non è possibile adden-
trarci in dettagli, ma guardiamo ai tratti essenziali del "carisma" di 
un ordine religioso e indoviniamo a quale di essi si possono applicare 
in tutto il loro rigore i seguenti punti, dato che sono i suoi tratti distin-
tivi: 1. La preoccupazione per l’uomo; 2. una ricerca incessante; 3. Comu-
nità e relazioni interpersonali; 4. equilibrio tra l’azione e la contemplazione; 
5. Senso ecclesiale; 6. Interiorità ed evangelizzazione; 7. Cristo e i poveri; 8. 
Senso liberatore e profetico dei voti”. 

Per inquadrare questo lavoro si è preso come punto di partenza il n. 2 
delle nostre Costituzioni, citato anteriormente in diverse lingue. Par-
lando del carisma proprio, del carisma passionista, si intende il carat-
tere, lo stile di vita, il modo di essere che, come dicono, come diciamo, 
lo Spirito Santo ci ha dato. Lo ha dato al nostro fondatore, Paolo della 
Croce e, attraverso lui, alla Congregazione e a ciascuno di noi. In que-
sto senso ci aiuta a intendere il nostro carisma lo stesso san Paolo 
della Croce, attraverso le ‘notizie’ che egli inviava ai suoi amici e co-
noscenti per far conoscere loro la Congregazione che stava fondando5. 

In questo numero 2 delle Costituzioni, secondo la traduzione nelle di-
verse lingue, si parla di: patrimonio, eredità, lascito, carisma… Senza 
escludere altre espressioni, definizioni o idee, è a questo che facciamo 
riferimento in questo instrumentum laboris. Il carisma dell’istituto 
come patrimonio dell’istituto6, il lascito, l’eredità, il dono, il regalo che 
Dio ha fatto a ciascuno di noi, e ciascuno ha la responsabilità di 

 
4  In http://blogs.periodistadigital.com/humanismo.php/2009/04/19/p228818. 
5 S. Paolo della Croce. La Congregazione della Passione di Gesù. Cos’è e cosa vuole. “Notizie’ 

inviate agli amici per fare conoscere la Congregazione, a cura di Fabiano Giorgini, C.P. 
6 “[I Passionisti] Conservando fedelmente il patrimonio di S. Paolo della Croce, compiano 

sempre più generosamente la missione loro affidata dalla Chiesa”. Decreto di approva-
zione delle Costituzioni. 
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scoprirlo e viverlo personalmente. Qual è il dono, il carisma, il regalo, 
che Dio mi ha dato, quando mi ha donato la vocazione passionista?  

In questa stessa direzione va il commento del P. Constante Brovetto, 
C.P., quando scrive “che le nuove Costituzioni ci trasmettano fedel-
mente il carisma passionista è per la nostra Congregazione questione 
di vita o di morte (il futuro delle vocazioni dipende della fedeltà ope-
rosa, gioiosa, concorde, al carisma del nostro santo Padre, C/79). Tale 
fu il preciso mandato del Concilio Vaticano II quando chiese agli Isti-
tuti Religiosi di rinnovarsi (si conoscano e si osservino fedelmente lo 
spirito e le finalità proprie dei fondatori, come pure le sane tradizioni, 
poiché tutto ciò costituisce il patrimonio di ciascun istituto, PC 2). Que-
sta è pure la dichiarazione conclusiva delle nuove Costituzioni 
(C/178)7. 

Il carisma che oggi troviamo nelle Costituzioni della Congregazione ci 
è giunto dalla Regola di san Paolo della Croce. La Regola di san Paolo 
della Croce, come indica il decreto di approvazione delle Costituzioni 
“ha una propria forza e importanza per interpretare la vera intenzione 
e volontà del santo Padre e Fondatore, ed è da tenersi sempre presente 
dai Religiosi della Passione di Cristo, per custodirla stabilmente”. 
Questo tema della Regola di san Paolo della Croce ci riporta al punto 
iniziale del lavoro: il carisma, la consacrazione alla Passione in quanto 
patrimonio (fine, natura, spirito, indole sane tradizioni). La Regola di 
san Paolo della Croce e le Costituzioni della Congregazione come 
espressione del carisma. Riflettendo sul carisma non possiamo per-
derle di vista8. 

   “A questo stato (lo stato di coloro che professano i consi-
gli evangelici in un istituto di vita consacrata) alcuni 

 
7 Cf. P. Costante Brovetto, C.P., Commento sul Capitolo I delle Costituzioni, in ‘Ricerche di 

Storia e Spiritualità Passionista’ n. 35, pp. 41-67. 
8 Davanti a posizioni che si riferivano alla Regola di san Paolo della Croce come a qualcosa 

di semplicemente ispirazionale, nella lettera del 15-07-85 il Dicastero per i religiosi ci di-
ceva: “La Regola, che esprime le intuizioni fondamentali del Fondatore, non può quindi essere 
considerata, in forma riduttiva, uno scritto solo ispirazionale, termine questo appositamente evi-
tato nel decreto di approvazione delle Costituzioni”. A questo riguardo, BIP 2/87, pp. 13-14, 
dice: “Oggi abbiamo la Regola di san Paolo della Croce, che rimane normativa nella sua espres-
sione del fine e dello spirito che deve sempre animare la Congregazione, se vogliamo rimanere fedeli 
al nostro carisma... Vivendo queste Costituzioni nello spirito della nostra Regola, siamo certi della 
fedeltà al carisma di san Paolo della Croce e alla nostra missione nella Chiesa”. 
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fedeli sono da Dio chiamati con speciale vocazione, per 
usufruire di un dono peculiare nella vita della Chiesa e, 
secondo il fine e lo spirito del proprio istituto, giovare alla 
sua missione” (can. 574 § 2).  

 
4. Descrizione del carisma passionista.  

Il numero del Diritto Canonico anteriormente citato ci permette di af-
fermare che la nostra vocazione passionista è il dono che Dio ha fatto 
personalmente a ciascuno, e ci fa questo dono perché ne possiamo usu-
fruire. Un dono personale, che deve essere vissuto in una famiglia, in 
comunità apostoliche (C/2), in una comunità evangelica di vita (C/25). 

Dalla descrizione del carisma possiamo dire che il nostro dinamismo 
carismatico nasce e si configura a partire dalla CONSACRA-
ZIONE ALLA PASSIONE. È la nostra ragione di essere, il dinami-
smo che configura-conforma la nostra Vita e la nostra Missione. Così 
lo segnalano le Costituzioni, e dalla dedizione alla Passione siamo con-
sacrati a vivere “in una comunità evangelica di vita”, nella professione 
dei consigli evangelici e inviati alla Missione, al fine di proporre, con 
la vita e l’annunzio, la Memoria della Passione di Nostro Signore, come 
suprema manifestazione dell’amore di Dio e fonte di una nuova vita. 
La consacrazione alla Passione come carisma, come patrimonio, come 
risultato della confluenza di differenti elementi; ciò che in precedenza 
abbiamo indicato come sinergia.9. 

È curioso che nelle nostre Costituzioni non si faccia riferimento al ca-
risma nel capitolo I, “Fondamenti della nostra vita”, eccetto nella tra-
duzione in francese di C/2, che identifica il patrimonio del Fondatore 
con il carisma. L’unica volta che si fa riferimento al carisma10 (salvo 
errore da parte nostra) è il capitolo V “La formazione alla nostra vita”: 
“La fedeltà al carisma di san Paolo della Croce... costituisce l’invito 
più efficace per i giovani desiderosi di abbracciare la vita passionista” 

 
9 Sinergia: Azione di due o più cause il cui effetto è superiore alla somma degli effetti indi-

viduali. Concorso attivo, fatto di comune accordo, di vari organi per realizzare una fun-
zione.  

10  Al n. 68 delle Costituzioni, nel capitolo sulla comunità apostolica, si fa riferimento al 
carisma, ma non al carisma del Fondatore o al carisma passionista, bensì al carisma in 
quanto dono personale attraverso il quale si sviluppa la missione. 
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(C/79). Si dice che occorre essere fedeli al carisma, ma non si definisce 
né si descrive quale sia il carisma né gli elementi che lo compongono. 
Come dimostrare la nostra fedeltà al carisma se non abbiamo chiaro 
in che cosa consiste? E’ chiaro che possiamo applicare a questa realtà 
l’esortazione dell’apostolo Pietro: “Siate sempre pronti a dar ra-
gione….” (1 Pietro 3,15). 

Proprio nel numero precedente a quello citato si fa riferimento ai fini 
della formazione: “Dobbiamo progredire nella conoscenza e nell’assi-
milazione della natura, dell’indole e delle finalità dell’istituto” (C/78). 
Di nuovo appare questo legame carisma-patrimonio, già presente nel 
Decreto di approvazione delle Costituzioni: “Seguendo le orme del Fon-
datore, i Passionisti, mentre vivono in fraterna convivenza, conformino 
la loro vita all’indole particolare dell’Istituto”. 

Il tema del carisma appare, e in rapporto con i fondamenti della nostra 
vita, negli Statuti Generali: “Poiché l’adempimento del voto della Pas-
sione ha una dimensione personale, comunitaria e apostolica: a) ogni 
religioso manifesti in tutti i modi di essere arricchito di questo cari-
sma, particolarmente con la meditazione assidua e, secondo le proprie 
possibilità, con lo studio e l’annuncio della Parola della Croce” 
(EG/7)11. È chiaro in questo caso il legame del carisma con la consa-
crazione alla Passione, nostro voto specifico12.  

Il P. Fabiano Giorgini, C.P., scrive: “Emerge con chiarezza che la Re-
gola era per il fondatore un mezzo efficacissimo per arrivare a una 
identificazione con Gesù Crocifisso e Risorto, che è la finalità della no-
stra vocazione. 

Ma prima di essere un mezzo la Regola ci parla dell’esperienza del fon-
datore, della sua chiamata e del carisma che Dio gli ha dato. Perciò la 
Regola, indicandoci il carisma, come dobbiamo manifestarlo nella no-
stra vita e realizzarlo nella nostra missione, ci sprona a ripetere nel 
contesto storico in cui viviamo e in consonanza con le realtà psichiche 

 
11 In SG/34 si dice che nella predicazione occorre far presente che la fede occorre viverla 

non solo come fatto personale, ma anche come comunità cristiana. E si afferma che un 
aspetto peculiare del nostro carisma è la comunione di vita. 

12 Scrive J.G. Gerhartz a questo proposito (quarto voto) nel Dizionario teologico della vita 
consacrata che il voto specifico “concretizza, individualizza, la promessa universale di povertà, 
castità e obbedienza in questo ordine concreto. Se il professo cercasse di vivere i consigli evangelici 
in altro modo agirebbe contro il suo voto”. 
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e spirituali di ciascuno, la stessa esperienza che Dio realizzò nel nostro 
fondatore.  

“La Regola è un’esperienza che vuole provocare un’altra esperienza, 
un’esperienza che entra in dialogo con la persona del religioso per pro-
vocare in lui lo stesso desiderio e le stesse modalità della sequela. Più 
che un messaggio da leggere e conoscere, prima che un insieme di 
norme da seguire, la Regola è un’esperienza dinamica da cuore a cuore, 
da vita a vita"13. 

Paolo ha ricevuto la grande rivelazione della sua vocazione di "rive-
stirsi di Cristo Crocifisso", di portare scritto sul cuore (come è indicato 
nello ‘stemma’), con i caratteri di fuoco del divino amore, il nome di 
Gesù e i dolori che egli soffrì per amore nostro e del Padre. Questa 
esperienza, spiegata con le sue stesse parole durante il ritiro di Castel-
lazzo, fu unita alla Regola che, per comando del vescovo, Paolo scrisse 
durante quei giorni di esperienza gioiosa e dolorosa della rivelazione 
dell’Amore Crocifisso, che era nello tesso tempo Amore Sacramentato 
e, sempre, Amore Redentore”14. 

Senza addentrarci nello sviluppo di ciò che si riferisce alla nostra con-
sacrazione alla Passione, ci limitiamo a presentare il carisma passio-
nista in questa chiave di patrimonio del fondatore, della consacrazione 
alla Passione, come un confluire di forze, di elementi; per questo si 
parla del nostro dinamismo carismatico come di una realtà che nasce 
e si configura a partire dalla CONSACRAZIONE ALLA PASSIONE. 
Differenti elementi e dimensioni che, per sinergia, sfociano nel nostro 
carisma, nella nostra consacrazione personale alla Passione.  

Questo è il carisma passionista, il dono che Paolo della Croce ha rice-
vuto, e questo è il carisma passionista, il dono che Dio per mezzo del 
suo Santo Spirito ha dato a ciascuno di noi: poterci consacrare alla 
Passione, poter sperimentare, vivere, trasmettere e condividere que-
sta consacrazione.  

Questa è la chiave di lettura con cui ci accostiamo al n. 127 delle Co-
stituzioni che definisce le principali responsabilità del Capitolo gene-
rale: “Promuovere la fedeltà della Congregazione al suo progetto 

 
13 G. Cabra, Essere religiosi oggi, Queriniana, Brescia 1980, p. 40. 
14 F. Giorgini, C.P., Commento alle Regole e Costituzioni delle Religiose della Passione, 
Capitoli I-V, Roma 2000.  
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comunitario… discernere le manifestazioni dello Spirito nei segni dei 
tempi per essere forte dinamismo nel costante rinnovamento e aggior-
namento … Promuovere l’autentica indole della Congregazione …”. 

Questo nostro carisma, nostro patrimonio, lascito, eredità ... risulta 
dalla convergenza di diversi elementi in un centro: la consacrazione al 
mistero della Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Ciascuno degli 
elementi per sé solo non determina il carisma, ma lo determina la con-
fluenza di tutti loro. Si può ricordare al riguardo ciò che Amedeo Cen-
cini dice della vita religiosa in generale, ma che sembrerebbe essere 
scritto per i passionisti: “nel centro della vita l’uomo ha bisogno di 
avere un centro… Il centro può essere occupato solo da Dio….. ma non 
un Dio generico: al centro della mia vita c’è la presenza del Dio Croci-
fisso, di Gesù e della Croce.”15. 

Che è anche ciò che la Chiesa ci ricorda: “Nella contemplazione di Cri-
sto crocifisso trovano ispirazione tutte le vocazioni” (VC 23) e ciò che ci 
chiede Paolo della Croce: 

 “Sforzatevi perché chi vi guardi veda in voi un vivo ritratto di Gesù 
Cristo, facendo risplendere la virtù di Gesù Cristo nelle vostre per-
sone, cioè: nel vostro sembiante, nei vostri gesti, nel vostro operare” 
(Lettere IV, 285). 

 “Esorto tutti ad essere esempio di virtù, dentro e fuori il ritiro, af-
finché chiunque li veda scopra un vivo ritratto di Gesù Cristo … in 
questo modo faranno una missione continua” (Visita canonica alla 
comunità di Corneto, 1770). 

 
L’elaborazione del nostro piano carismatico di Istituto non 

chiede di tenere presenti tutti i dettagli, elementi e attività che si re-
lazionano tra di loro e si coordinano a partire dalla nostra consacra-
zione alla Passione e ad essa si orientano.16. Sarà compito del Capitolo 
Generale riflettere e discernere quali sono gli elementi del nostro ca-
risma che con più urgenza dobbiamo tenere presenti, recuperare e 

 
15 Amedeo Cencini: Modello integratore della formazione. Intervista ne ‘La revista católica’, del 

Seminario Maggiore di Santiago del Cile. Luglio – settembre 2003.  
16 Si può stabilire una certa analogia con ciò che si riferisce all’amore. Come definirlo? 

L’apostolo Paolo in I Co 13, 4-7 descrive l’amore attraverso 15 elementi: pazienza, ama-
bilità, compassione, perdono, sopportare, credere, sperare… Di modo che, per esempio, 
il perdono è frutto dell’amore, però, nello stesso tempo, perdonando si cresce nell’amore 
e si costruisce l’amore.  
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rivitalizzare in questo momento concreto della vita del nostro Istituto, 
e determinare per ciascuno di essi le azioni concrete, valutabili, co-
muni a tutta la Congregazione, che ci aiutino a ricentrare la nostra 
vita e missione: nel centro un centro e questo deve essere il Dio Croci-
fisso, Gesù e la Croce.  

 

Elementi, dimensioni, forze, attività… finalizzate nello stesso centro. 

 Voto specifico…partecipazione alla Passione, personale, comunitaria ed apostolica (C/6). 
 Povertà ……………………………………… partecipi delle scelte di vita del Cristo (C/14). 
 Castità…… per partecipare all’amore di Cristo, che è venuto per dare la sua vita (C/18). 
 Obbedienza……………entriamo nel disegno di Cristo, obbediente fino alla morte (C/20). 
 Vita comunitaria………………………  si fonda sulla carità di Cristo sulla Croce (C//26). 
 Comunità in preghiera … nella Eucarestia Cristo ci unisce al suo sacrificio redentore (C/42). 
……………………La Liturgia delle Ore, culto al Padre con Cristo, sommo Sacerdote (C/45). 
………………………nella meditazione meditiamo frequentemente Cristo crocifisso (C/50). 
………………………………………… partecipiamo con Maria alla Passione di Gesù (C/53). 
…………………………………………………La contemplazione del mistero della Passione  

ci spinge a quella continua conversione (C/56). 
 Comunità apostolica……per rendere fruttuoso l’amore di Cristo nella Sua Passione (C/62). 
 Formazione……………deve comprendere tutti gli aspetti riguardanti la Passione (C/86). 
 Congregazione …… il suo titolo è ‘Congregazione della Passione’; e noi, ‘passionisti’ (C/99). 
    … ci impegniamo a coltivare la memoria della Passione nella sequela di Gesù Crocifisso (C/100). 
 Governo …………………… promuovere l’autentica indole della Congregazione (C/127). 
 Beni temporali…… per sollevare le sofferenze e promuovere la giustizia e la pace (C/13). 
………………………………  Economia al servizio del carisma e della missione (CIVCSVA). 
 
Tutti questi elementi sbocciano dalla consacrazione  ………    Cerchiamo l’unità 
alla Passione, e i suoi dinamismi, le sue forze confluiscono…   della nostra vita 
(sinergia) nella consacrazione alla Passione …………… e del nostro apostolato 
che configura e conforma la nostra vita e missione: …nella Passione di Gesù (C/5). 
il nostro carisma passionista. …… 

 
5. Sviluppo del nostro Piano carismatico di Istituto. 

Nel quadro anteriore è stata proposta una lunga lista di elementi da 
tenere presenti nell’elaborazione del nostro Piano carismatico; lista 
che si può sempre completare. Poiché non tutti hanno la stessa impor-
tanza o ripercussione, proponiamo, per dare continuità al lavoro dei 
nostri precedenti Capitoli generali (2006, 2012) di ritornare su alcuni 
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degli aspetti che, come elementi essenziali del carisma e come ele-
menti per la missione internazionale, furono in essi proposti, visti ora 
a partire da questa lettura carismatica.  

Per ciascuno dei punti si propone una breve spiegazione e un testo, 
forse troppo provocatorio, per la nostra riflessione e discernimento 
personale. Come è stato detto, la concretizzazione delle azioni e mezzi, 
che possono aiutare a sviluppare questo piano carismatico, sarà lavoro 
del Capitolo. Piano che, perché non sia destinato al fallimento, deve 
partire dalla nostra realtà concreta, e deve evitare, nello stesso tempo, 
di essere eccessivamente meticoloso.  

5.1 Dalla Consacrazione alla Passione nasce e si esprime LA 
TESTIMONIANZA CARISMATICA DELLA COMUNITA’  

In essa si realizza la dimensione personale e fraterna della nostra mis-
sione di essere, vivere, testimoniare e annunziare il dono ricevuto. 
“Come san Paolo della Croce, ci sentiamo chiamati a vivere in una co-
munità di vita evangelica, nascendo dalla Memoria della Passione 
(C/1), e testimoniando in questo mondo, con la vita e la missione, la 
nostra ragione di essere nella Chiesa. La nostra esperienza carismatica 
della “memoria passionis” nasce e si esprime nella comunità locale che 
prega, condivide, cresce nella comunione, realizza la missione e diventa 
espressione della forza riconciliatrice e vitalizzatrice che nasce dalla 
Croce; in questo modo diventa segno della nuova umanità in Cristo” 
(46 Capitolo Generale). 

“La vitalità della Congregazione deriva dalla sua cellula fondamen-
tale, che è la comunità locale” (C/119). Questa affermazione delle Co-
stituzioni ci impegna e sfida seriamente. Nelle Costituzioni abbiamo 
un bel ritratto di ciò che deve essere una comunità passionista (C/28): 
“un luogo caratterizzato da gioia e da pace”, sempre che si attuino i 
presupposi richiesti: relazioni fraterne come fratelli in Cristo, delica-
tezza, apprezzamento reciproco, ricerca della compagnia dei fratelli, 
amicizia sincera e stabile, rispetto dei fratelli, osservanza delle Costi-
tuzioni, educazione, buone maniere nel tratto, rispetto dei tempi e luo-
ghi di silenzio, ricreazioni adeguate…. 

Disgraziatamente la realtà in molte occasioni è altra. Lo sappiamo per 
esperienza e la riflettono timidamente le informazioni. La commen-
tiamo nei corridoi e in privato, ma non prendiamo mezzi efficaci che 
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diano alla nostra vita comunitaria la qualità necessaria perché la pre-
ghiera, il dialogo, le ricreazioni, le riunioni, la formazione, le relazioni 
interpersonali, ecc. siano realmente esperienze che ci riempiono di 
“gioia e pace”. Dato che la vitalità della Congregazione dipende dalle 
comunità locali, qual è la diagnosi che possiamo fare della nostra Con-
gregazione? Possiamo domandarci: dopo sei anni, nei quali abbiamo 
avuto come primo obbiettivo della nostra programmazione la testimo-
nianza carismatica della comunità passionista, quali risultati ab-
biamo ottenuto? 

Un limite in più, tra i molti che costituiscono la vita comunitaria, è il 
numero dei religiosi che la compongono. E’ un tema che si presenterà 
nelle proposte di tipo giuridico; dobbiamo studiarlo con serietà. Con 
frequenza, per giustificare l’esistenza di comunità minuscole, a volte 
semplici presenze di uno o due religiosi, si prospettano i problemi che 
esistono nelle comunità eccessivamente grandi, che sono quasi scom-
parse, salvo le case di formazione, le sedi delle curie, le infermerie. Il 
numero non risolve i problemi, ma aiuta a configurare un tipo di co-
munità, di preghiera, di apostolato e relazioni17.  

Afferma il P. Constante: “Il carisma della Passione penetra così anche 
questo punto essenziale della vita religiosa [la comunità] quale scuola 
di perfezione. La vocazione è infatti iniziativa divina “congregante”: 
solo Dio mosse Paolo della Croce, dapprima portato alla vita solitaria, 
a radunare compagni (cf. C/1). Esigenza di fondo della vocazione è 
quindi ‘la constante volontà di vivere e lavorare in comunità fraterna’ 
(C/4). Questo valore è il primo tra quelli ricordati nel testamento del 
nostro santo Padre, per rendere credibile l’apostolato e fiorente la Con-
gregazione”18. La comunione di vita è un aspetto particolare del nostro 
carisma (SG/34). 

 
17 Nel 1966 eravamo 4.131 religiosi in 363 comunità, con una media di 11,38 religiosi per 

comunità. Il 31 dicembre del 2017 eravamo 1.902 religiosi, in 361 comunità, con una me-
dia di 5,23 religiosi per comunità. Se teniamo presente che nelle case di formazione, nelle 
infermerie provinciali e nelle sedi di governo ci sono comunità normalmente più nume-
rose, risulta che la media reale è molto meno di 5 religiosi per comunità. Questa è la no-
stra realtà, una realtà che configura l’espressione del nostro carisma e il nostro tipo di 
vita e missione. In SG/34 si afferma che un aspetto particolare del nostro carisma è la 
comunione di vita. Quale deve essere la realtà comunitaria che fortifichi e rivitalizzi la 
nostra Congregazione?  

18 P. Costante Brovetto, C.P., o. c., p. 57 
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Per approfondire: 

1   Lettera di Papa Benedetto XVI riguardo alla remissione 
della scomunica dei vescovi lefevriani (10/03/2009). Cari 
Confratelli, nei giorni in cui mi è venuto in mente di scrivere que-
sta lettera, è capitato per caso che nel Seminario Romano ho do-
vuto interpretare e commentare il brano di Gal 5, 13–15. Ho no-
tato con sorpresa l’immediatezza con cui queste frasi ci parlano 
del momento attuale: "Che la libertà non divenga un pretesto per 
vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli 
uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un 
solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma se vi mor-
dete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del 
tutto gli uni gli altri!" Sono stato sempre incline a considerare 
questa frase come una delle esagerazioni retoriche che a volte si 
trovano in san Paolo. Sotto certi aspetti può essere anche così. Ma 
purtroppo questo "mordere e divorare" esiste anche oggi nella 
Chiesa come espressione di una libertà mal interpretata. È forse 
motivo di sorpresa che anche noi non siamo migliori dei Galati? 
Che almeno siamo minacciati dalle stesse tentazioni? Che dob-
biamo imparare sempre di nuovo l’uso giusto della libertà? E che 
sempre di nuovo dobbiamo imparare la priorità suprema: 
l’amore?” 

2   EG 100: “A coloro che sono feriti da antiche divisioni risulta 
difficile accettare che li esortiamo al perdono e alla riconciliazione, 
perché pensano che ignoriamo il loro dolore o pretendiamo di far 
perdere loro memoria e ideali. Ma se vedono la testimonianza di 
comunità autenticamente fraterne e riconciliate, questa è sempre 
una luce che attrae. Perciò mi fa tanto male riscontrare come in 
alcune comunità cristiane, e persino tra persone consacrate, si dia 
spazio a diverse forme di odio, divisione, calunnia, diffamazione, 
vendetta, gelosia, desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi 
costo, fino a persecuzioni che sembrano una implacabile caccia alle 
streghe. Chi vogliamo evangelizzare con questi comportamenti?” 

3   CIVCSVA, “Per vino nuovo otri nuovi”. Dal Concilio Va-

ticano II, la vita consacrata e le sfide ancora aperte. Orien-

tamenti. Città del Vaticano 2017. Vocazione e identità, n. 
12: “Con sano realismo dobbiamo rilevare, per prima cosa, il pre-
valere di un alto numero di abbandoni della vita religiosa. Impor-
tante è mettere in luce le cause principali di questi abbandoni, av-
venuti sia dopo i passaggi principali dell’iter formativo (profes-
sione, ordinazione) che in età avanzata. Tale fenomeno si annota 
ormai in ogni contesto culturale e geografico. 
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Va detto con chiarezza che non si tratta sempre e solo di crisi af-
fettive. Spesso queste crisi affettive sono il frutto di una remota 
delusione per una vita di comunità senza autenticità. Lo scarto di 
quanto viene proposto a livello valoriale e ciò che viene vissuto in 
concreto può condurre persino a una crisi di fede. L’eccessivo nu-
mero di attività pressanti ed esageratamente urgenti rischia di non 
permettere una vita spirituale solida e capace di nutrire e sostenere 
il desiderio di fedeltà.  

In alcuni casi l’isolamento dei più giovani in comunità prevalen-
temente di anziani che hanno difficoltà ad entrare in uno stile di 
spiritualità, di preghiera, di attività pastorale richiesto dalla 
nuova evangelizzazione, rischia di minare la speranza in una reale 
promessa di vita. Questa frustrazione talora fa prospettare l’ab-
bandono come unica via di uscita per non soccombere.  

Nota bene: Dal 1964 al 2017 hanno abbandonato la nostra Con-
gregazione 2.893 religiosi (non rinnovo o professione alla scadenza 
del periodo, dispensa dai voti, espulsione, incardinazioni in dio-
cesi, dispensa dal celibato e riduzione allo stato laicale); negli ul-
timi 25 anni lo hanno fatto 735, una media di 30 religiosi ogni 
anno.  

 
5.2. Dalla Consacrazione alla Passione, come azione conformatrice 

di Dio in noi, NASCE LA MISSIONE DELL’ANNUNZIO DEL MISTERO 
PASQUALE (C/65), che ci invita a proporlo come cammino di comu-
nione con Dio e di partecipazione alla sua vita. Dalla Consacrazione 
alla Passione nasce la necessità di un PERMANENTE PROCESSO DI 
FEDELTA’ CREATIVA che, in docilità e discernimento, si apre alle 
nuove periferie del nostro mondo e delle nostre società. (cf. EG). 

Questa missione si concretizza nella partecipazione all’azione evange-
lizzatrice della Chiesa presentando la nostra peculiarità carisma-
tica19. L’evangelizzazione e la nuova evangelizzazione era la terza 
delle aree della nostra missione internazionale indicate dal precedente 
Capitolo generale. La nostra riflessione oggi di domanda da dove evan-
gelizziamo, cioè l’origine carismatica della nostra attività apostolica. 

L’obbiettivo della vita consacrata è l’edificazione della Chiesa, la sal-
vezza del mondo e il servizio al Regno di Dio (can. 573 § 1). Perciò 
l’apostolato degli Istituti è prima di tutto un apostolato personale, che 

 
19 Cf. EG 130-132: Carismi al servizio della comunione evangelizzatrice. 
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consiste nella testimonianza di vita consacrata, che occorre promuo-
vere con l’orazione e con la penitenza (can. 673). Dato che l’attività 
apostolica fa parte della natura propria degli Istituti, la vita intera 
dei religiosi deve essere piena di spirito apostolico, e ogni azione apo-
stolica deve essere informata da spirito religioso (can. 675 § 1).  

Le nostre Costituzioni assumono pienamente questo principio nel nu-
mero 62: “La Chiesa è nata per diffondere il Regno di Dio… I religiosi 
partecipano al suo apostolato in maniera propria … La Chiesa ha af-
fidato alla nostra Congregazione una parte rilevante del suo aposto-
lato: rendere fruttuoso l’amore di Cristo, come si dimostra eminente-
mente nella sua Passione, perché ne sia viva e perennemente celebrata 
la memoria”. 

In relazione al paragrafo precedente, occorre tener presente che un 
aspetto fondamentale dal punto di vista carismatico è la relazione 
dell’apostolato, delle attività apostoliche, con la vita fraterna in co-
mune: “La nostra attività apostolica è una espressione della vita comu-
nitaria” (C/67). La deduzione è semplice: se la qualità della nostra vita 
carismatica comunitaria è deficitaria, possiamo poco sperare dalla no-
stra testimonianza carismatica apostolica.  

Strettamente legato alla realtà carismatica delle nostre comunità è il 
fatto che queste siano veramente scuole di orazione: questo era il de-
siderio di Paolo della Croce (C/1), con riferimento speciale alle case di 
formazione (C/80). La scuola è il luogo dove si insegna e si apprende, 
per questo come parte del nostro carisma san Paolo della Croce ci 
esorta ad insegnare al popolo a meditare (C/4. 65. 66; EG/7 § c) quello 
che abbiamo appreso ai piedi del Crocifisso (cf. C/9). Una missione pie-
namente attuale nel magistero della Chiesa20.  

I diversi elementi del nostro carisma di incrociano e sono in relazione 
tra di loro: comunità, apostolato, orazione. A che cosa si è ridotta la 
vita di preghiera nelle nostre comunità, quando normalmente non 

 
20 Essere casa e scuola della comunione (NMI 43; Ripartire da Cristo, 28; VDq 17); la vita 

consacrata è così una parabola educativo-formativa (Congregazione per l’educazione 
Cattolica, Le persone consacrate e la loro missione nella scuola, n. 10); essere scuola di 
spiritualità liturgica (Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Spiritus et Sponsa, n. 16); vivere 
la spiritualità eucaristica (Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti, Sug-
gerimenti e proposte, n. 4); si presentino come scuole di vera spiritualità evangelica (VC 
99; Ripartire da Cristo, n. 20); scuole dove la Parola viene ascoltata, vissuta e annunciata 
a quanti vi incontreranno (VDq 21). 
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abbiamo eucaristia giornaliera in comune21, la Liturgia delle Ore è ri-
dotta al minimo di Lodi e Vespri, quando ci sono… e la meditazione in 
comune è quasi scomparsa? Dove sono le scuole di preghiera? Quale 
vita apostolica e carismatica si può esprimere? 

Un altro aspetto ineludibile della nostra riflessione ce l’offre l’affer-
mazione del can. 675 § 1: “Negli istituti dediti all’apostolato l’azione 
apostolica appartiene alla loro stessa natura... tutta l’azione apostolica 
sia animata dallo spirito religioso”; nel nostro caso, nella scelta delle 
attività apostoliche del nostro ministero il primo criterio a cui badare 
è “avere sempre presente il nostro voto di promuovere la memoria della 
Passione di Gesù Cristo” (SG/28 § a).  

Frequentemente nelle visite canoniche alle comunità i religiosi chie-
dono (e indirettamente reclamano dal governo della Congregazione) 
un orientamento sulle attività apostoliche proprie della nostra Con-
gregazione. Qual è, alla luce di quello che chiede il can. 675 § 1, l’atti-
vità apostolica che fa parte della natura della nostra Congregazione 
passionista, del nostro patrimonio, del nostro carisma? E’ una risposta 
che i nostri fratelli aspettano da questo Capitolo.  

Tradizionalmente, e così affermano le nostre Costituzioni, abbiamo in 
grande stima il ministero della predicazione (C/63).  

Pensando alla predicazione in generale, Papa Francesco in EG 38 
parla della necessità che ci sia un’adeguata proporzione: “Questa si 
riconosce nella frequenza con la quale si menzionano alcuni temi e ne-
gli accenti che si pongono nella predicazione. Per esempio, se un par-
roco durante un anno liturgico parla dieci volte sulla temperanza e solo 
due o tre volte sulla carità o sulla giustizia, si produce una spropor-
zione, per cui quelle che vengono oscurate sono precisamente quelle 
virtù che dovrebbero essere più presenti nella predicazione e nella ca-
techesi. Lo stesso succede quando si parla più della legge che della gra-
zia, più della Chiesa che di Gesù Cristo, più del Papa che della Parola 
di Dio”. Possiamo applicare alle nostre persone questa riflessione: San 

 
21  Perché diamo tanta importanza alla celebrazione dell’Eucaristia comunitaria nelle co-

munità religiose laicali che ci circondano e, al contrario, diamo poca importanza alla ce-
lebrazione dell’Eucaristia comunitaria nella nostra comunità? Non è l’Eucaristia il me-
moriale della Passione, l’espressione del nostro voto specifico, l’esperienza della nostra 
consacrazione alla Passione, la suprema espressione del nostro culto e il centro delle no-
stre comunità? (C/42-44). L’opzione economica non deve imporsi all’opzione carismatica, 
ma deve stare a suo servizio.  
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Paolo della Croce radunò compagni per annunziare la parola della 
Croce (C/1); la nostra missione è evangelizzare mediante il ministero 
della parola della Croce (C/3); la Chiesa ci ha affidato il compito di 
rendere fruttuoso l’amore di Cristo nella sua Passione (C/62) … Di cosa 
parliamo nella nostra predicazione? Quante volte facciamo riferimento 
alla consacrazione alla Passione, a Cristo Crocifisso, al nostro carisma 
e alla nostra missione? Applicando a noi le parole di papa Francesco: 
quando non parliamo di ciò che è nostro, di ciò che la Chiesa ci ha 
affidato, si produce una sproporzione e si mette in ombra ciò che do-
vrebbe essere messo in evidenza. 

In questa dedizione alla predicazione, la nostra attenzione è stata po-
sta specialmente nel campo della predicazione delle sante missioni e 
degli esercizi spirituali, che permangono come nostra attività prima-
ria e centrale (C/70). Tuttavia siamo consapevoli che da un lato la pre-
dicazione delle missioni è quasi scomparsa, perché non ci chiamano o 
perché non siamo preparati né abbiamo qualcosa di proprio da offrire; 
dall’altro lato la predicazione di esercizi si riduce a un piccolo gruppo 
di religiosi, e i temi non sono nemmeno quelli che fanno parte dei no-
stri programmi di formazione iniziale. Scomparsa questa attività pri-
maria e fondamentale, cosa facciamo?  

Papa Francesco, indirizzandosi all’Unione dei Superiori Generali ha 
detto: “Come essere profeti vivendo il proprio carisma religioso parti-
colare? Per Papa Francesco occorre «rafforzare ciò che è istituzionale 
nella vita consacrata e non confondere l’istituto con l’opera apostolica. 
Il primo resta, la seconda passa». Prosegue il Papa: «Il carisma resta, 
è forte, l’opera passa. A volte si confonde Istituto e opera. L’Istituto è 
creativo, cerca sempre nuovi cammini. Così anche le periferie cambiano 
e se ne può fare un elenco sempre differente”22. 

Le Costituzioni ai nn. 70-76 si riferiscono ai diversi campi del nostro 
apostolato. In questi campi l’inserimento nella Chiesa locale e la col-
laborazione nella pastorale d’insieme hanno preso man mano un posto 
preminente, di modo che il posto delle missioni popolari e degli esercizi 
si è visto totalmente occupato dall’attenzione alle parrocchie – sia 
nelle nostre chiese che fuori di esse – e in minor misura, alle 

 
22Svegliate il mondo. Colloquio di Papa Francesco con i Superiori Generali del 29 novembre 

del 2013, pubblicato nella rivista La Civiltà Cattolica, gennaio 2014. 
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cappellanie. Sono più di 250 le parrocchie affidate a noi23. Ciò vuol dire 
che tra parroci, vice parroci e collaboratori la maggior parte dei nostri 
religiosi e delle nostre forze sono impegnate in compiti diocesani.  

Si dà il paradosso che normalmente i nostri formandi frequentino le 
Facoltà di Teologia per evitare la formazione eccessivamente dioce-
sana dei seminari. Ma poi sono desinati a compiti diocesani per i quali 
non sono preparati. Quanti assumono l’incarico di parroco senza sa-
pere redigere un atto di battesimo o preparare una documentazione 
matrimoniale?  

Siamo consapevoli del dibattito, passato e presente nella nostra Con-
gregazione, sulle parrocchie: che san Paolo della Croce non le voleva, 
che sono una missione permanente (cf. SG 25); che con una missione 
si arriva a un piccolo numero di persone, che in una parrocchia ci sono 
migliaia di persone; che la parrocchia distrugge la vita di comunità, 
che si può creare una parrocchia passionista: un dibattito aperto e non 
risolto…. Ma alla fine le nostre attività, oggi, si svolgono maggior-
mente nell’ambito diocesano. Che cosa ci differenzia dalle altre par-
rocchie non passioniste? 

 

 
23 Quante parrocchie sono state accettate con l’autorizzazione del Superiore generale e suo 

Consiglio (C/73) e hanno una convenzione convalidata dal Superiore generale (SG/30)? 
In alcuni casi non si accettano parrocchie ma un altro tipo di lavoro nell’ambito diocesano: 
confessioni, cappellanie, lasciando che predomini ciò che è economico su ciò che è cari-
smatico.  
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Per approfondire: 

1.P. Stanislao Breton, C.P. Ricerche n. 5, pp. 41-52: 
L’apostolato passionista nella sua differenza speci-
fica: Senza orgoglio, semplicemente consentendo a ciò 
che ci fa quello che siamo, ognuno di noi, in quanto pas-
sionista, ha il diritto di dire lui pure Ego sum qui sum: io 
sono chi sono, e colui che sono. Ora ciò che mi sorprende, 
nella nostra Chiesa di oggi, è che, al meno a titolo di una 
interpretazione più o meno generalizzata, si ha l’impres-
sione che gli Ordini religiosi, oggi, sotto l’effetto delle con-
dizioni globali d’esistenza, tendano a rinnegare la loro 
differenza, a non credere più all’origine che, un tempo, li 
ha suscitati; e, per questo, soccombono a quello che si po-
trebbe chiamare il principio di degradazione dell’energia 
spirituale; principio secondo il quale l’universo religioso, 
come quello dei corpi e della materia, tende progressiva-
mente alla cancellazione di ogni distinzione; in breve, alla 
morte dell’universo religioso in quanto anch’esso è “uni-
versalità”. È contro questa tendenza di morte che, mi 
sembra, converrebbe reagire. Non dimentico che si tratta, 
nel caso presente, dell’apostolato passionista; ma ritengo 
che questo agire apostolico è indissociabile dalla nostra 
specificità d’essere passionista. 

   Se si studiano le principali regole, ci rendiamo conto che 
i contenuti principali sono quasi ovunque i medesimi, nu-
merose pratiche si ritrovano, anche al di là dell’area cri-
stiana, in religioni non cristiane. La differenza non sta 
perciò dalla parte dei contenuti. Dove dunque si trova? Si 
potrebbe invocare, per precisarla, la distinzione tra forma 
dominante e forma recessiva. Mi spiego. Non nego, per 
concretare la cosa, che l’Ordine francescano o l’Ordine do-
menicano comportino, tra i loro elementi, la devozione 
alla Passione del Cristo; ma, per quanto importante sia, 
non è questo quello che li specifica come Ordini religiosi. 
Potremmo dire, di conseguenza, che la Passione del Cri-
sto, nella nostra Congregazione, ha il valore e la funzione 
di una forma dominante; e che questa dominante è preci-
samente ciò che, da noi, svolge il compito di un principio 
di specificità. 

   Saremmo dunque condannati anche noi alle determina-
zioni generiche, senza poter mai raggiungere quello che, 
in una qualità inconfondibile del resto, è precisamente ciò 
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che ne costituisce la qualità o il sapore, come si parla del 
sapore di un vino tipico? 

   Infine, quello che ci determina in quanto passionisti, è 
la capacità di entusiasmo e, conseguentemente, il grado di 
dover-essere e di dover-fare che la Passione di Cristo li-
bera in noi. Se non c’è questo fuoco che bruciava Paolo 
della Croce, è inutile sperare. Sarebbe meglio allora scri-
vere su ognuna delle nostre case il motto dantesco: “La-
sciate ogni speranza o voi ch’entrate”.  

2   Francesco, Omelia nella santa messa con i Car-
dinali (14-03-13): “Pietro, che ha confessato Gesù Cristo, 
gli dice: Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivo. Io ti seguo, 
ma non parliamo di Croce. Questo non c’entra. Ti seguo 
con altre possibilità, senza la Croce. Quando camminiamo 
senza la Croce, quando edifichiamo senza la Croce e 
quando confessiamo un Cristo senza Croce, non siamo di-
scepoli del Signore: siamo mondani, siamo Vescovi, Preti, 
Cardinali, Papi, ma non discepoli del Signore”. 

3   EG 77: “Abbiamo bisogno di creare spazi adatti a mo-
tivare e risanare gli operatori pastorali, «luoghi in cui ri-
generare la propria fede in Gesù crocifisso e risorto, in cui 
condividere le proprie domande più profonde e le preoccu-
pazioni del quotidiano, in cui discernere in profondità con 
criteri evangelici sulla propria esistenza ed esperienza, al 
fine di orientare al bene e al bello le proprie scelte indivi-
duali e sociali». 

4   Francesco, Costituzione Apostolica Vultum Dei 
Quaerere sulla vita contemplativa femminile, n. 21 
(2016). “La vostra giornata, personale e comunitaria, sia 
scandita dalla Parola di Dio. Le vostre comunità e frater-
nità diventeranno, così, scuole dove la Parola viene ascol-
tata, vissuta e annunciata a quanti vi incontreranno”. 

5   EG 259: “Evangelizzatori con Spirito vuol dire evan-
gelizzatori che si aprono senza paura all’azione dello Spi-
rito Santo”. EG 262: “Evangelizzatori con Spirito si-
gnifica evangelizzatori che pregano e lavorano”. 

6   CIVCSVA, Per vino nuovo otri nuovi, dal Concilio 
Vaticano II, la vita consacrata e le sfide ancora 
aperte, Orientamenti. Città del Vaticano 2017, n. 23: 
“Un altro fenomeno sono i religiosi presbiteri quasi 
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esclusivamente dediti alla vita diocesana e meno a quella 
comunitaria che ne resta indebolita. Rimane aperta la ri-
flessione teologica ed ecclesiologica sulla figura e la fun-
zione del religioso presbitero soprattutto quando accetta 
un servizio pastorale”.  

7   P. Paul M. Boyle, C.P., Superiore Generale. Let-
tera circolare sulla predicazione (30-05-1988). … Le 
statistiche possono aiutarci ad apprezzare che altre forme 
di predicazione e di servizio apostolico furono comuni sin 
dagli inizi della Congregazione. Nel 1775, alla morte del 
santo Fondatore, 31 degli 82 sacerdoti (37%) erano impe-
gnati nella predicazione di missioni e di esercizi spiri-
tuali. Dei 24 sacerdoti che morirono vivente il Fondatore, 
solo 6 (25%) erano stati missionari a tempo pieno o predi-
catori di esercizi. Il resto dei sacerdoti erano confessori, 
facevano catechismo, erano predicatori occasionali e da-
vano altra assistenza spirituale ai paesi e nelle chiese vi-
cine ai conventi.    

   Qualche volta si sente un religioso parlare del nostro 
apostolato della predicazione di missioni ed esercizi, in 
modo da far pensare che qualsiasi altra attività aposto-
lica sia una via d'eccezione o è, al più, tollerata. Non ci 
sono indicazioni di un modo di pensare tanto restrittivo 
negli scritti di S. Paolo della Croce... 

  …  Un buon numero di nostri religiosi, oggi, è impegnato 
in attività parrocchiali. In diverse Province ciò è stato un 
danno per il nostro apostolato primario della predica-
zione. In molti casi le responsabilità parrocchiali hanno 
trascinato i nostri religiosi, fuori dalla partecipazione 
alla vita di preghiera della comunità passionista e da 
quelle forme che Paolo della Croce considerava essenziali 
per la contemplazione. In molte parrocchie il nostro apo-
stolato non è una espressione della vita comunitaria 
(C/67). Tuttavia, si deve anche riconoscere che alcuni no-
stri religiosi, in parrocchie, anche grandi, sono esemplari 
per la loro partecipazione alla vita di preghiera comuni-
taria. Alcune nostre parrocchie sono attivi centri di spiri-
tualità. Qualcuna è presa a modello come centro di for-
mazione per animatori laici. Con grande gioia ho sentito 
qualche vescovo che notava la grande sensibilità verso i 
bisogni e sofferenze umane in qualche nostra parrocchia. 
Si deve ammettere che è estremamente difficile, in una 
parrocchia, combinare i due elementi essenziali della vita 
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passionista: la contemplazione e l'annunzio. Tuttavia, ab-
biamo abbastanza esempi di religiosi fedeli e zelanti che 
fanno ciò in modo ammirabile. 

5.3. Dalla Consacrazione alla Passione nasce il dinamismo del rico-
noscimento e la partecipazione alla “PASSIONE DI CRISTO CHE 
CONTINUA NELL’UMANITA’ SOFFERENTE” e si manifesta special-
mente in quelli che vivono nell’ingiustizia e nel dolore o che hanno 
perso il senso della vita (C/3. 65). In questo momento storico lo Spirito ci ha 
resi sensibili in modo speciale alla salvaguardia del creato, come casa comune 
della famiglia umana (cf. Laudato Si’), inserendoci con maggiore radicalità e 
dinamismo nella dinamica della JPIC. 

L’ultimo Capitolo generale, identificando le sei aree della missione in-
ternazionale, dopo “la testimonianza carismatica della comunità pas-
sionista” ha segnalato quella che in poche parole definiamo come no-
stra opzione per la JPIC: “La nostra vocazione passionista è una chia-
mata a contemplare e proclamare Gesù Crocifisso con le parole e le 
opere di giustizia e di pace, in solidarietà con i crocifissi di oggi… Noi 
Passionisti abbiamo sentito il grido dei bambini, degli anziani, dei po-
veri e degli abbandonati. Abbiamo sentito il grido della terra. Abbiamo 
visto il volto dei sofferenti. La Passione di Cristo continua nella Pas-
sione dei crocifissi di oggi” (46 Capitolo generale). L’ultimo Capitolo 
ha fatto un gran balzo in avanti: il tema della JPIC, dall’essere dimen-
ticato e privo di importanza, passò ad essere il secondo tema del pro-
getto della nostra Congregazione, almeno teoricamente. Un ampio stu-
dio su questa opzione della JPIC e del nostro carisma lo troviamo nel 
n. 60 dei fascicoli di Ricerche di Studi e Spiritualità Passionista.  

L’opzione per la JPIC come attività apostolica, nasce dalla nostra con-
sacrazione alla Passione, dal nostro carisma; ma nello stesso tempo è 
una dimensione che fa parte del carisma. Tuttavia – lo sappiamo – non 
cessa di essere un tema discusso e non sempre accettato. Per gli uni si 
tratta di un’opzione già presente in Paolo della Croce, quando afferma 
che i Passionisti devono essere disposti ad andare dove nessuno vuole 
andare; in questo senso la maremma sarebbe il luogo dei crocifissi del 
suo tempo. Per gli altri l’unica esperienza di Paolo della Croce con i 
crocifissi sarebbe stata quella nell’ospedale di San Gallicano, ed essa 
ebbe luogo prima di fondare la Congregazione; in seguito fondò una 
Congregazione dedicata alla predicazione. Per aiutare gli infermi, 
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distribuire i pasti e fare opere di carità e misericordia, ci sono altre 
congregazioni nella Chiesa. 

Occorre uscire, una volta per sempre, dall’eterna discussione se dob-
biamo essere ‘Marta’ aiutando i bisognosi, o ‘Maria’, seduta ai piedi di 
Gesù. In un lavoro di alcuni anni fa l’Unione dei Superiori Generali 
presentava per la vita consacrata la duplice icona del samaritano e 
della samaritana. La vita consacrata deve essere come la samaritana, 
seduta con Gesù vicino al pozzo, e deve essere come il samaritano, che 
solleva colui che incontra caduto sulla strada. Dobbiamo essere memo-
ria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù, come Verbo incar-
nato davanti al Padre e ai fratelli… (cf VC 22), che precisamente si è 
incarnato ed è morto in croce. Quella del buon samaritano, prima di 
essere una parabola, era una realtà di Gesù. Se Gesù raccontò questa 
parabola e presentò un modello così perfetto di amore fraterno, è per-
ché nella sua vita egli stesso lo adempiva alla perfezione. Commen-
tando il testo del buon samaritano nell’enciclica Deus Caritas est, Be-
nedetto XVI scrive: La Chiesa è la famiglia di Dio nel mondo. In questa 
famiglia non deve esserci nessuno che soffra per mancanza del neces-
sario. Al contempo però la caritas-agape travalica le frontiere della 
Chiesa; la parabola del buon Samaritano rimane come criterio di mi-
sura, impone l'universalità dell'amore che si volge verso il bisognoso 
incontrato «per caso», chiunque egli sia (25 b). 

Forse oggi, sul piano teorico, sono pochi quelli che discutono su questa 
dimensione dell’attività apostolica passionista. Dice Papa Francesco 
in EG 185: “Nel seguito cercherò di concentrarmi su due grandi que-
stioni che mi sembrano fondamentali in questo momento della storia. 
Le svilupperò con una certa ampiezza perché considero che determine-
ranno il futuro dell’umanità. Si tratta, in primo luogo, della inclusione 
sociale dei poveri e, inoltre, della pace e del dialogo sociale”. Di fronte 
a queste affermazioni del papa, quale passionista oserà dire che a noi 
Passionisti non interessa il futuro dell’umanità?24 In pratica però le 
cose non sono così chiare. 

Parlando della missione, delle attività apostoliche, ci stiamo riferendo 
anche al carisma. Ogni nuova famiglia religiosa nella Chiesa ha 

 
24 Risulta interessante che nel programma di formazione per il monastero passionista di 

Loreto, il P. Fabiano Giorgini raccomandi per il terzo anno di juniorato: la responsabilità 
difronte alla vita, alla creazione e alle risorse della terra; linee morali per una vita politica 
ed economica ispirata al Vangelo.  
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supposto una nuova evangelizzazione. La vita consacrata è in se stessa 
ministero e missione. Ogni consacrazione è per la missione e ogni mis-
sione si realizza a partire dalla consacrazione. Come afferma il docu-
mento riguardo alla missione dei religiosi nella scuola25, c’è una ‘cir-
colarità carismatica’, che vuol significare che ciascuno dei consacrati 
riceve il dono del carisma per farlo diventare esperienza viva nella sua 
stessa vita, compito per il quale ha bisogno di ritornare alle fonti, con-
nettersi con le origini del carisma; ma poi questo carisma deve incar-
narsi nella persona del religioso concreto, nella sua cultura, nel suo 
tempo (la pelle), e deve essere vissuto e testimoniato perché altri pos-
sano a loro volta accoglierlo, riceverlo come dono e tornare a realizzare 
lo stesso processo (circolarità carismatica). In quest’oggi della ‘circola-
rità carismatica’ l’opzione concreta, e non solo teorica, verso i croci-
fissi, è evidente. 

Per non andare molto lontano nel tempo, riferendoci a Papa Francesco, 
sono molte le occasioni nelle quali egli parla della necessità di ‘toccare’ 
le piaghe di Cristo nelle ferite dei nostri fratelli che soffrono. Possiamo 
limitarci ad alcune citazioni della Evangelii Gaudium: Occorre affer-
mare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la no-
stra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli (48); il trionfo cristiano è 
sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vitto-
ria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del 
male (85); siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare da bere 
agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante croce, ma è pro-
prio sulla Croce dove, trafitto, il Signore si è consegnato a noi come 
fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza! (86); Dalla 
nostra fede in Cristo fattosi povero, e sempre vicino ai poveri e agli 
esclusi, deriva la preoccupazione per lo sviluppo integrale dei più ab-
bandonati della società (186). È un messaggio così chiaro, così diretto, 
così semplice ed eloquente, che nessuna ermeneutica ecclesiale ha il di-
ritto di relativizzarlo. La riflessione della Chiesa su questi testi non 
dovrebbe oscurare o indebolire il loro significato esortativo, ma piutto-
sto aiutare a farli propri con coraggio e fervore. Perché complicare ciò 
che è così semplice? (194); Dal momento che questa Esortazione è ri-
volta ai membri della Chiesa Cattolica… L’opzione preferenziale per i 
poveri deve tradursi principalmente in un’attenzione religiosa 

 
25 Congregazione per l’educazione Cattolica, Le persone consacrate e la loro missione nella 

scuola. Riflessioni e orientamenti (28-10-2002), n. 13. 
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privilegiata e prioritaria (200); Nessuno dovrebbe dire che si mantiene 
lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare 
più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente… 
(201) … A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo 
una prudente distanza dalle piaghe del Signore (270). 

Lo stesso diciamo per ciò che si riferisce al disagio sull’ecologia e l’in-
tegrità del creato. C’è chi accoglie con molto interesse l’appello co-
stante di Papa Francesco. Altri, senza togliere nulla a questa inquie-
tudine e problematica reale del nostro mondo, insistono nel dire che 
non si dovrebbero dimenticare le parole di Benedetto XVI nella Cari-
tas in veritate, quando parla di una ‘ecologia umana’: detergere, pulire, 
accompagnare la contaminazione interiore dell’uomo dentro la situa-
zione attuale della società. Possiamo affermare che l’Enciclica Lau-
dato Si’ non ha niente a che vedere con i Passionisti e il loro carisma 
nella Chiesa?  

Crocifissi ed ecologia. Occorre tener presente il detto: tutti per i po-
veri, alcuni con i poveri, e pochi come i poveri. Non tutti siamo capaci, 
convinti, disposti o preparati per vivere radicalmente un’opzione per i 
poveri e gli emarginati, con tutto ciò che questo comporta. A volte non 
è necessaria nessuna opzione, perché la stessa realtà fa sì che ci tro-
viamo davanti a situazioni a cui non si può sfuggire. Come non vivere, 
secondo la consacrazione e il carisma passionista, la comunione con i 
crocifissi, quando la mia comunità si trova in Venezuela, nella Repub-
blica Democratica del Congo o in Haiti? per portare solo alcuni esempi. 
In altre occasioni la nostra presenza in luoghi remoti, lontani, stazioni 
missionarie, sebbene non siano luoghi di violenza, ci porta a sperimen-
tare sulla nostra carne la realtà della carenza del necessario. Infine ci 
sono situazioni nelle quali non ci manca niente, ma i Crocifissi stanno 
lì, non molto lontano dalle nostre case (poveri, drogati, infermi, senza 
lavoro…), in queste situazioni ci vengono richieste opzioni concrete a 
favore loro.  
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Per approfondire: 

1 Francesco, Svegliate il mondo. Colloquio di Papa Fran-
cesco con i Superiori Generali (29-11-13). Le ultime do-
mande hanno riguardato le frontiere della missione dei consa-
crati. Il Papa ha spesso parlato di «uscire», di «andare», di 
«frontiere». I Superiori Generali dunque hanno chiesto quali 
siano queste frontiere verso le quali uscire: «come vede la pre-
senza della vita consacrata nelle realtà di esclusione che ci 
sono nel nostro mondo? Molti Istituti svolgono un compito edu-
cativo: come vede questo genere di servizio? Che direbbe a re-
ligiosi che sono impegnati in questo campo?». 
     Il Papa innanzitutto afferma che certamente rimangono le 
frontiere geografiche, e che bisogna essere disponibili alla mo-
bilità. Ma ci sono anche le frontiere simboliche, le quali non 
sono prefissate e non sono uguali per tutti, ma «vanno cercate 
sulla base dei carismi di ciascun Istituto. Dunque si deve di-
scernere tutto secondo il carisma proprio. Certamente le realtà 
di esclusione rimangono le priorità più significative, ma richie-
dono discernimento. Il primo criterio è quello di inviare in que-
ste situazioni di esclusione e di emarginazione le persone mi-
gliori, più dotate. Sono situazioni di maggiore rischio che ri-
chiedono coraggio e molta preghiera. Ed è necessario che il su-
periore accompagni le persone impegnate in questo lavoro». C’è 
sempre il rischio, ha ricordato il Papa, di lasciarsi prendere 
dall’entusiasmo, di mandare in frontiere di emarginazione re-
ligiosi di buona volontà, ma non adatti a quelle situazioni. Non 
bisogna prendere decisioni nel campo dell’emarginazione senza 
assicurare adeguato discernimento e accompagnamento. 

2   EG 49: “Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca 
per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata 
per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicu-
rezze... Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura 
di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa prote-
zione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, 
nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è 
una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi 
stessi date loro da mangiare»” 

3   Francesco, Messaggio alle Comunità di vita cristiana 
(30-07-18): “Possiamo entrare nel cuore di Dio solo attraverso 
le piaghe di Cristo, e sappiamo che Cristo è piagato negli affa-
mati, negli ignoranti, negli scartati, negli anziani, nei malati, 
nei detenuti, in ogni carne umana vulnerabile.” 
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5.4.  Dalla Consacrazione alla Passione di Gesù nasce il dinamismo 
di considerarci in FORMAZIONE CONTINUA. Questo atteggiamento ci 
spinge a un permanente stato di conversione e rinnovamento, e nello stesso 
tempo diventa chiamata e convocazione, perché altri si riconoscano chiamati a 
vivere il dono del carisma passionista.  

Dato che il carisma è un dono, nessuno lo costruisce o crea da se stesso; 
è un dono personale per essere vissuto in comunità, perciò risulta 
quasi evidente la relazione tra carisma e formazione. In quanto dono 
dello Spirito alla Chiesa, anche se attraverso persone concrete (i fon-
datori) spetta alla Chiesa discernere se questo dono è realmente frutto 
dello Spirito. “La Chiesa, avendo riconosciuto in San Paolo della Croce 
l’azione dello Spirito Santo, approvò con suprema autorità la nostra 
Congregazione e le sue Regole, per la missione di annunziare il Vangelo 
della Passione con la vita e con l’apostolato” (C/2).  

Allo stesso modo, fatto discernimento sul carisma originale da parte 
della Chiesa, spetta all’autorità della Congregazione discernere e con-
fermare che una persona ha ricevuto questo dono. Qui entra in gioco 
tutto il processo di formazione: “Sarà compito dei formatori e delle co-
munità discernere l’autenticità della vocazione dei candidati e accom-
pagnarli nel processo di discernimento personale” (C/82). La chiamata, 
il dono, è di Dio. In un certo modo si può dire che un formatore mai 
saprà se una persona ha ricevuto o no questo dono. … Ciò che tocca al 
formatore è discernere e aiutare il candidato a discernere; vedere se 
questo dono s’incarna, diventa realtà, tenendo presente che le carat-
teristiche del carisma sono approvate dalla Chiesa nelle nostre Regole 
e Costituzioni. 

Come s’è già detto, le nostre Regole fanno riferimento al carisma pre-
cisamente nel capitolo sulla formazione: i fini della formazione esigono 
di maturare nella conoscenza della natura, carattere proprio e fini 
della Congregazione (patrimonio) (cf. C/78); da qui veniamo chiamati 
alla fedeltà al carisma di san Paolo della Croce. (cf. C/79). 

Non è oggetto di questo lavoro entrare nel tema della formazione in 
generale: le sue tappe, le sue dimensioni, le sue caratteristiche… Qui 
ci riferiamo solo al tema del carisma. Gli altri aspetti della formazione 
avranno il loro tempo di studio in altri momenti del Capitolo.  

La formazione, da questa prospettiva del carisma, si può dire che con-
sista nell’andare svelando al candidato i diversi elementi del carisma, 
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come sono stati esposti sopra (vita, comunità, orazione, apostolato…); 
come chi va togliendo l’involucro di un regalo fino ad arrivare ad im-
padronirsi del nucleo essenziale dello stesso. Questo compito è respon-
sabilità in primo luogo del formatore, che trova appoggio e aiuto nella 
comunità formativa. La formazione al carisma ha una dimensione in-
tellettuale, ma è prima di tutto una formazione pratica, che si riceve 
nella misura in cui si vive con altri religiosi che stanno già vivendo gli 
elementi carismatici che confluiscono nella consacrazione alla Pas-
sione. 

Il diritto canonico, parlando del noviziato (ma si può applicare a tutte 
le tappe della vita consacrata) raccoglie in una espressione molto for-
tunata, questo compito formativo al carisma: la finalità della forma-
zione consiste nel far sì che “i candidati possano prendere meglio co-
scienza della vocazione divina, quale è propria dell’istituto, sperimen-
tare lo spirito di vita, formarsi mente e cuore secondo il suo spirito” (cf. 
can. 646). La vocazione è divina, è dono dello Spirito. Ma occorre cono-
scerla meglio; la vocazione non è qualcosa di generico, è vocazione alla 
vita propria di un Istituto, a un carisma concreto26; non bastano idee 
e teorie – anche se sono necessarie –; è prima di tutto un’esperienza 
carismatica vissuta da altri che ci precedono nel cammino; e tutto que-
sto di riassume nel conformare ‘la mente e il cuore’ con lo spirito, il 
patrimonio, il carisma della consacrazione alla Passione: fare sì che la 
mente e il cuore abbiano anche la forma dello stemma passionista. 

Consapevoli di questa realtà, che cioè la formazione carismatica la può 
dare solo l’Istituto, che è colui che ha ricevuto il carisma, le nostre 
Costituzioni chiedono che “il piano di formazione deve comprendere 
corsi speciali o seminari di studi su tutti gli aspetti riguardanti la 

 
26 Noi viviamo i consigli evangelici alla luce di questo voto (memoria passionis) e procuriamo 

di renderlo concreto nella vita di ogni giorno (C/6). Oggi, quando parliamo del voto spe-
cifico, ci stiamo riferendo agli aspetti fondamentali del carisma. Così, nel nostro caso, 
siamo passati a chiamarlo ‘primo voto’, ‘voto specifico della Passione’, e nelle Costitu-
zioni occupa il primo posto, prima degli altri tre. Quello che prima chiamavamo ‘quarto 
voto’ non è un’aggiunta numerica: dove esistono tre cose ne mettiamo una quarta e una 
quinta... Né tantomeno è uno sviluppo del contenuto dei tre voti basilari. E’ prima di 
tutto una esplicitazione dell’impegno fondante e originante di una determinata forma di 
sequela di Gesù e un nuovo obbligo volontario, per voto, davanti alla Chiesa; cioè è un 
atto di religione che ci obbliga a vivere a partire da esso – come ragione della nostra spe-
ranza – la consacrazione religiosa e tutti gli altri impegni che emanano da essa (cf. Dizio-
nario teologico della vita consacrata, quarto voto).  
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Passione di Cristo, nonché sulla spiritualità della Congregazione e del 
Fondatore” (C/86). 

Sappiamo che ‘conformare la nostra mente e il nostro cuore’ al carisma 
passionista, alla nostra consacrazione alla Passione, non è una cosa di 
alcuni anni (formazione iniziale), ma che deve abbracciare tutta la no-
stra esistenza (formazione permanente, continua): ciò a cui può aspi-
rare un discepolo è essere uguale al suo maestro… (cf. Mt 10,24-25); e 
trattandosi, come passionisti, della conformazione al Crocifisso, solo 
alla fine del cammino, sul Calvario, potremo configurarci pienamente 
a lui. E’ un errore molto grave pensare che la formazione al carisma si 
conclude con la formazione iniziale. 

“Per formazione permanente o continuata si intende un itinerario, 
tanto personale come comunitario, che dura tutta la vita, e «che deve 
portare alla configurazione con il Signore Gesù e alla assimilazione 
dei suoi sentimenti nell’oblazione al Padre». E’, pertanto, un processo 
di continua conversone del cuore, «esigenza intrinseca della consacra-
zione religiosa», e esigenza di fedeltà creativa alla propria consacra-
zione”27. (Cf. CIVCSVA, Per vino nuovo otri nuovi, nn. 34-37). 

Risulta interessante, per concludere questa parte, ricordare come una 
delle ultime Istruzioni del Dicastero per i Religiosi, Cor Orans, che 
sebbene sia indirizzata alla vita contemplativa femminile è valida an-
che per noi, fornisce un approccio moderno, nuovo ed originale al tema 
della formazione. Prima di parlare della formazione iniziale si parla 
della formazione permanente e degli strumenti della formazione per-
manente, perché “La formazione permanente o continua è l’humus 
della formazione iniziale” 28.  

La spiegazione è logica: la formazione deve essere continua; una for-
mazione inziale che non progredisce e non si sviluppa nel tempo, du-
rante gli anni della vita consacrata, risulta se non inutile almeno anor-
male: è infatti anormale un processo che inizia con intensità e si in-
terrompe bruscamente dopo pochi anni che è iniziato. La formazione 
permanente è un itinerario che deve abbracciare tutta la vita (cf. can. 
661). “Lo scopo della formazione permanente è quello di nutrire e cu-
stodire la fedeltà..., e portare a compimento quanto iniziato nella 

 
27 VDq 231. 
28 Cf. Vdq 3 § 1; CO 231. 
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formazione iniziale, perché la persona consacrata possa esprimere in 
pienezza il proprio dono nella Chiesa, secondo un carisma specifico”29. 

È interessante questo legame della formazione permanente con il fatto 
di poter esprimere pienamente il proprio dono nella Chiesa, secondo il 
carisma specifico… e dentro la formazione permanente, come un primo 
passo, la formazione inziale. 

Per approfondire: 

1   CIVCSVA, Per vino nuovo otri nuovi, Dal Concilio Va-
ticano II, una sfida ancora aperta. Orientamenti. Città 
del Vaticano 2017, n. 12: Dobbiamo interrogarci seriamente 
sul sistema formativo. Di certo in questi anni abbiamo appor-
tato dei cambiamenti, anche positivi e nella direzione giusta. 
Lo si è fatto però in modo discontinuo e senza che giungessero 
a modificare le strutture essenziali e portanti della formazione. 
Sembra che nonostante tutti gli forzi e l’impegno profusi nella 
formazione, non si arrivi a toccare il cuore delle persone e a 
trasformarlo realmente. Si ha l’impressione che la formazione 
sia più informativa che performativa. Il risultato è il perma-
nere di una fragilità delle persone, sia nelle convinzioni esi-
stenziali che nel percorso di fede.  

n. 14: Occorre evitare il pericolo di accontentarsi di una ade-
sione solo superficiale, di tendenza e perfino di moda, dove 
sembra che la ricerca di segni esteriori dia sicurezza di iden-
tità.  

n. 15: In un futuro prossimo non dovremmo avere solo dei gio-
vani consacrati dotati di titoli accademici, ma anche formati 
nella identificazione con i valori alla vita di sequela Christi. 

n.16: Va tenuto continuamente presente che la formazione non 
si può improvvisare, ma esige una remota e continua prepara-
zione. Senza una solida formazione dei formatori non sarebbe 
possibile un reale e promettente accompagnamento dei più gio-
vani, da parte di fratelli e sorelle veramente preparati e affi-
dabili in questo ministero… In questo contesto si ribadisce la 
necessità di prestare molta attenzione alla scelta dei formatori 
e delle formatrici. Questi hanno come missione principale 
quella di trasmettere alle persone loro affidate “la bellezza 
della sequela del Signore ed il valore del carisma in cui essa si 
compie”.  

 
29 CO 233. 
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n. 16: Per quanto riguarda la formazione continua, c’è il rischio 
che se ne parli molto, ma se ne faccia poca. Non basta organiz-
zare corsi di informazione teorica di teologia e trattare temi di 
spiritualità, è urgente mettere a punto una cultura della for-
mazione permanente. Di questa cultura dovrebbe far parte non 
solo l’enunciazione di concetti teorici, ma pure la capacità di 
revisione e di verifica del vissuto concreto nelle comunità. Inol-
tre non andrebbe confusa la formazione permanente come oc-
casione di riflessione e di revisione, con una sorta di turismo 
religioso che si accontenta di rivisitare i luoghi di origine 
dell’Istituto. Si riscontra altresì il rischio di relegare le occa-
sioni di formazione a occasioni speciali (commemorazioni di 
memorie dell’Istituto, ricorrenze celebrative per venticinque-
simi o cinquantesimi di professione) quasi che la formazione 
non fosse una esigenza intrinseca al dinamismo della fedeltà 
nelle varie stagioni della vita.  

2   Francesco, Discorso ai seminaristi, ai novizi e alle no-
vizie (06-07-13). La coerenza è fondamentale perché la nostra 
testimonianza sia credibile. Ma non basta, ci vuole anche una 
preparazione culturale, per dare ragione della fede e della spe-
ranza. Oggi non possiamo dare nulla per scontato! Ma certa-
mente è anche impegnativo, richiede una buona formazione, 
equilibrata, che unisca tutte le dimensioni della vita, quella 
umana, quella spirituale, la dimensione intellettuale con 
quella pastorale. Nella formazione vostra ci sono i quattro pi-
lastri fondamentali: formazione spirituale, ossia la vita spiri-
tuale; la vita intellettuale, questo studiare per “dare ragione”; 
la vita apostolica, incominciare ad andare ad annunciare il 
Vangelo; e, quarto, la vita comunitaria. Quattro. E per 
quest’ultima è necessario che la formazione sia in comunità nel 
noviziato, nel priorato, nei seminari… Io penso sempre questo: 
è meglio il peggior seminario che nessun seminario! Perché? 
Perché è necessaria questa vita comunitaria. Ricordate i quat-
tro pilastri: vita spirituale, vita intellettuale, vita apostolica e 
vita comunitaria. Questi quattro.  

5.5.  Dalla Consacrazione alla Passione nasce il gioioso riconosci-
mento della sua presenza nelle differenti forme di vita cristiana: laici, 
religiosi, sacerdoti. Il riconoscerci una “FAMIGLIA CARISMATICA” nella 
Chiesa comunione, popolo di Dio, ci muove a un’esperienza più intensa delle 
particolarità di ciascuna vocazione e a una realizzazione più autentica e diversa 
della missione passionista.  
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I carismi sono doni dello Spirito Santo per l’edificazione della Chiesa 
(Catechismo 799), specialmente quelli concessi agli Istituti di vita con-
sacrata (can. 573 § 1). Pertanto, nella loro stessa essenza e ragione di 
essere sta il fatto che si tratta di doni da condividere per edificare il 
popolo di Dio; non sono proprietà di chi li riceve. Questo ‘essere per gli 
altri’ diventa più evidente in ciò che si riferisce al nostro carisma pas-
sionista, e parte precisamente dall’essenza stessa del carisma, dalla 
nostra consacrazione alla Passione, condensata nel voto specifico. Gli 
studi sul tema convergono nel segnalare la peculiarità di questo voto 
e la sua differenza riguardo agli altri: questo voto è emesso dal reli-
gioso, ma il destinatario finale è il popolo di Dio. E’ un voto che ci porta 
a promuovere la memoria della Passione di Cristo con le parole e con 
le opere, a insegnare agli altri a meditare, ecc.  

In questa stessa linea può aiutare la nostra riflessione un paragrafo 
della circolare n. 4 del P. José Agustín Orbegozo, Superiore Generale: 
"La vita religiosa nella Nuova Evangelizzazione deve manifestarsi 
aperta alla domanda da parte dei secolari. La ragione fondamentale 
di questa apertura è che il carisma di un Istituto non gli appartiene in 
esclusiva. Ogni carisma è per la Chiesa e appartiene radicalmente alla 
Chiesa. Il carisma può essere partecipato in forme e gradi differenti, 
secondo la misura dello Spirito”. (Circolare 4, capit.4, par.6).  

Che formiamo una famiglia carismatica risulta evidente se teniamo 
conto che sia le nostre Costituzioni sia quelle delle religiose contem-
plative passioniste e quelle dei diversi Istituti aggregati condividono 
lo stesso carisma e lo esprimono con il voto specifico.  

Ma la stessa cosa possiamo dire dei laici, basta solo ricordare gli art. 
6-7 degli Statuti della Confraternita della Passione “Il fine primario 
della Confraternita della Passione è identico a quello della Congrega-
zione dei Passionisti, cioè: la propria santificazione mediante una sin-
golare devozione alla Passione di Gesù Cristo. Così come lo manifestò 
la Vergine Addolorata al nostro Padre san Paolo della Croce, apparen-
dogli rivestita dell’abito passionista: «Fonderai una Congregazione che 
fa perpetuo lutto della morte del mio divino Figlio. I suoi membri por-
teranno questo abito con cui mi vedi rivestita e ricorderanno ai fedeli 
quanto mio Figlio ha sofferto per loro». Così pure i Confratelli devono 
«amare e venerare - sono parole del Santo - Cristo Crocifisso con il 
massimo affetto del cuore, desiderando soprattutto di partecipare alla 



47º Capitolo Generale 

184 

sua Passione santissima, al fine di rivestirsi delle sue virtù e conse-
guire la vita eterna. Però questo fine primario non esclude le opere di 
carità e beneficenza”.  

Si lascia a un altro lavoro la realizzazione di uno studio storico – non 
è questo il luogo – su come, lungo la nostra storia, abbiamo vissuto la 
condivisione del carisma e l’abbiamo vissuto gioiosamente come una 
famiglia carismatica.  

Solo un’osservazione: quando ci riferiamo alla famiglia passionista 
come una famiglia carismatica, facciamo fatica a capire che oltre ai 
laici ci stiamo riferendo alle religiose che condividono non il ‘nostro’ 
carisma, ma ‘il’ carisma passionista. Oltre alle altre, una spiegazione 
dobbiamo cercarla nella connotazione maschilista della società in ge-
nerale, e anche della Chiesa e della nostra Congregazione. Non ci ri-
sulta facile accettare che le religiose possiedono il carisma, hanno la 
loro formazione, visione ed esperienza del carisma... ed essendo Isti-
tuti religiosi hanno la loro autonomia e giurisdizione, e non dipendono 
da noi. Non possiamo imporre loro i nostri criteri e punti di vista. In 
pratica occorre iniziare da zero il cammino di costruzione della fami-
glia passionista con le religiose dei diversi Istituti passionisti e i mem-
bri dell’Istituto secolare. Un cammino che bisogna percorrere a partire 
dalla comunione, dal dialogo e rispetto.  

Per le ragioni dette, quando parliamo di ‘famiglia passionista’ è nor-
male che pensiamo solo ai laici, i quali in genere hanno meno forma-
zione (teologica, spirituale) e accettano con più docilità le nostre deci-
sioni o opzioni. Ma anche questo sta cambiando, perché anche i laici 
stanno prendendo coscienza che il carisma passionista è qualcosa di 
proprio, tanto proprio come lo è dei religiosi.  

In riferimento ai laici, nel 44 Capitolo generale (2000) si parlò non 
poco della cooperazione dei laici e della loro formazione; il Capitolo 
invitò alcuni a prendere parte ai lavori. Essi richiesero aiuto per la 
loro formazione; inoltre chiesero di poter lavorare con noi nei ministeri 
e soprattutto nel campo della giustizia sociale, e infine vollero che 
fosse ricordato loro costantemente la chiamata a proclamare Gesù 
Crocifisso: “Il Capitolo ritiene di non dover decidere su forme e strut-
ture relative alla vita e alla missione dei laici 30 . Invita, invece, a 

 
30 Le Sorelle Passioniste di san Paolo della Croce da anni hanno ottenuto dalla Santa Sede 
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collaborare con loro ed essere aperti ai suggerimenti dello Spirito di 
Dio che infonde in tutti la fedeltà creativa al carisma passionista. Rac-
comanda: 1. Che la Congregazione promuova e riaffermi i movimenti 
laicali passionisti dove essi esistono e ne incoraggi la creazione dove 
ancora non esistono; 2) Che Province, Vice-Province e Vicariati conti-
nuino a ricercare con umiltà e pazienza il modo migliore di collaborare 
con i movimenti laicali; 3) Che Province, Vice-Province e Vicariati Re-
gionali che lo desiderano sperimentino nuove forme di collaborazione 
con i laici...; 4) Che il Superiore generale e il suo Consiglio elabori cri-
teri per l’approvazione, a livello provinciale e generale, di Statuti di 
movimenti laicali o per l’aggregazione di questi all’Istituto ". Come è 
andato tutto questo?  

Per il Capitolo generale 2006, nel documento preparatorio, tra gli ele-
menti essenziali del carisma si incluse, al punto settimo, ‘il carisma e 
le vocazioni laicali’. Un punto nel quale si raccolgono appena un paio 
di riferimenti del Capitolo precedente sul tema.  

Il nostro ultimo Capitolo generale (2012), vedendo che il progresso in 
questo campo non era stato molto, ha approvato di inserire un riferi-
mento ai laici nei nostri Statuti generali. Il testo approvato parte dal 
riferimento a C/2 e conclude dicendo: “Nel rispetto dell’identità e 
dell’originalità di ciascuna vocazione, ci apriamo ad un fecondo scam-
bio di doni nella reciprocità, per promuovere con i laici che condividono 
il nostro carisma, la grata memoria della Passione di Cristo, in tutti 
gli uomini e donne che incontriamo sul nostro camino, specialmente 
nei ‘crocifissi’ di oggi”.  

L‘inserimenti di questo numero negli Statuti generali non ha avuto un 
effetto moltiplicatore nei Capitoli provinciali e Congressi celebrati du-
rante questi sei anni; le questioni e le sfide continuano ad essere le 
stesse. In che cosa è cambiata o migliorata la nostra esperienza di 
camminare insieme ai laici che vivono il carisma passionista? Chi sono 
questi laici? In che modo condividiamo con essi la nostra vita e mis-
sione? 

È più facile inserire il tema dei laici negli Statuti che inserirli nella 
nostra vita: è necessario cercare forme giuridiche che lo facilitino, ed 
è imprescindibile, soprattutto, una grande conversione personale e 

 
l’approvazione degli statuti del loro movimento/famiglia laicale passionista. 
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comunitaria. Oggi, in tante comunità, non si ammettono i laici nep-
pure a pregare nel coro con la comunità [si porta la scusa che il coro è 
situato dentro la clausura…]; le esperienze di preghiera condivisa – 
compresa la Liturgia – devono avvenire in altri luoghi, nell’oratorio o 
in parrocchia, e diventano perciò esperienze che interrompono la vita 
comunitaria. Inserirli nella nostra missione non è più semplice. Si 
sono vissute esperienze positive nel passato con la predicazione di mis-
sioni e alcuni altri impegni apostolici. I nostri impegni apostolici si 
sono dissolti nella globalità della dinamica parrocchiale, e sempre più 
questi impegni non corrispondono all’esperienza di vita comunitaria 
ma ad opzioni personali, per cui risulta difficile inserire i laici negli 
stessi, e quando si riesce a farlo risulta che la famiglia passionista 
termina col trasformarsi nella famiglia del religioso N.N. 

 

Per approfondire: 

1 Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Chri-
stifideles Laici (1988), nn. 29-30: “…In questi ultimi tempi 
il fenomeno dell'aggregarsi dei laici tra loro è venuto ad assu-
mere caratteri di particolare varietà e vivacità. Se sempre nella 
storia della Chiesa l'aggregarsi dei fedeli ha rappresentato in 
qualche modo una linea costante, come testimoniano sino ad 
oggi le varie confraternite… Esso ha però ricevuto uno speciale 
impulso nei tempi moderni … Al di là di questi motivi, la ra-
gione profonda che giustifica ed esige l'aggregarsi dei fedeli 
laici è di ordine teologico: è una ragione ecclesiologica … (cf. AA 
18)…. Proprio la ragione ecclesiologica indicata spiega, da un 
lato il «diritto» di aggregazione proprio dei fedeli laici, dall'al-
tro lato la necessità di «criteri» di discernimento circa l'auten-
ticità ecclesiale delle loro forme aggregative”. 

2   Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Vita 
Consecrata (1996), nn. 54-56: Oggi non pochi Istituti, spesso 
in forza delle nuove situazioni, sono pervenuti alla convinzione 
che il loro carisma può essere condiviso con i laici. Questi ven-
gono perciò invitati a partecipare in modo più intenso alla spi-
ritualità e alla missione dell'Istituto medesimo. Si può dire che, 
sulla scia di esperienze storiche come quella dei diversi Ordini 
secolari o Terz'Ordini, è iniziato un nuovo capitolo, ricco di spe-
ranze, nella storia delle relazioni tra le persone consacrate e il 
laicato. 
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La partecipazione dei laici non raramente porta inattesi e fe-
condi approfondimenti di alcuni aspetti del carisma, ridestan-
done un'interpretazione più spirituale e spingendo a trarne in-
dicazioni per nuovi dinamismi apostolici. In qualunque attività 
o ministero siano impegnate, le persone consacrate ricorde-
ranno, pertanto, di dover essere innanzitutto guide esperte di 
vita spirituale. [Cf. Ripartire da Cristo, 31]. 

3   CIVCSVA, La vita fraterna in comunità. Congregavit 
nos in unum Christi amor (02-02-1994), n. 70: “…è necessa-
rio avere: comunità religiose con una chiara identità carisma-
tica, assimilata e vissuta, in grado cioè di trasmetterla anche 
agli altri con disponibilità alla condivisione; comunità religiose 
con un'intensa spiritualità, e dalla entusiasta missionarietà 
per comunicare il medesimo spirito e il medesimo slancio evan-
gelizzatore; comunità religiose che sappiano animare e incorag-
giare i laici a condividere il carisma del proprio istituto, se-
condo la loro indole secolare e secondo il loro diverso stile di 
vita, invitandoli a scoprire nuove forme di attualizzare lo stesso 
carisma e missione. Così la comunità religiosa può diventare 
un centro di irradiazione, di forza spirituale, di animazione, di 
fraternità che crea fraternità e di comunione e collaborazione 
ecclesiale ove i diversi apporti contribuiscono alla costruzione 
del Corpo di Cristo che è la Chiesa”. 

4   Carlos Ortiz de Zárate, SchP, I laici, quali laici? La 
vita religiosa, quali religiosi? In Libretti CONÉL 293. I 
laici, quali laici? In molte nostre assemblee e capitoli ci chie-
diamo come possiamo fare un cammino di missione condiviso 
tra laici e religiosi, quale tipo di laico è quello che vogliamo 
potenziare, fino a che punto i laici si possono corresponsabiliz-
zare nelle nostre opere e missioni, quale posto occupa oggi il 
laico in seno alle nostre istituzioni. Vicino a queste difficoltà 
che poniamo noi religiosi, stanno quelle che pongono molte per-
sone che condividono con noi le situazioni delle nostre istitu-
zioni, autentici seguaci di Gesù Cristo. In fonde sorge tra i laici 
un’altra domanda, i religiosi, quali religiosi? Come deve essere 
il modello di vita religiosa che dobbiamo potenziare? Cosa si-
gnifica condividere il carisma con i laici?  

5  José María Guerrero, SJ. Intessendo relazioni. Come 
questione previa occorre affermare che tanto agli uni come agli 
altri (religiosi e laici) è richiesto di mantenere chiara la loro 
identità e originalità ecclesiale. Perché non ci sarà collabora-
zione efficace dove c’è confusione, e dove nessuno sa chi è né a 
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che serve, cioè occorre dire che non bisogna “laicizzare i reli-
giosi, né “religiosizzare” i laici.  

Condividere la missione e il carisma con i laici è cosa più pro-
fonda della semplice collaborazione. Chi è disposto a condivide 
sia disposto a cambiare, perché non si tratta di dare al povero 
mendicante laico le briciole che cadono dalla mensa, bensì farlo 
autentico commensale sulla stessa mensa della nostra spiritua-
lità. In una autentica relazione tutti cambiamo. Pertanto i laici 
sono compagni di missione, e questo esigerà da noi un atteg-
giamento di apertura, rispetto e stima, e ci chiederà di fare i 
passi necessari per accettare e apprezzare il loro contributo a 
partire da ciò che è propriamente “laicale”, con lo sguardo che 
può scoprire ciò che noi non percepiamo dal nostro orizzonte 
religioso. Per i religiosi suppone un autentico esito: occorrerà 
uscire dalle nostre sicurezze, dalla nostra routine, per incon-
trarci con i laici che vengono a noi senza lasciare di essere se 
stessi, al fine di pensare insieme e iniziare un nuovo modo di 
vivere la missione, e sviluppare il carisma. Occorrerà aprire 
spazi di autonomia in comunione, perché possano essere se 
stessi non cercando false sicurezze né complessi di superiorità 
o manipolazioni. 

 
5.6. Dalla Consacrazione alla Passione nasce la gioiosa ricono-

scenza che solo con la POVERTA’ possiamo partecipare delle scelte di 
vita di Cristo (C/14). Procuriamo di praticare fedelmente il motto del nostro 
Fondatore: “La povertà è il vessillo sotto il quale milita tutta la Congregazione” 
(C/14). 

Introduciamo la riflessione su questo ultimo elemento, la povertà e le 
sue implicazioni, per due motivi. Prima di tutto perché la Congrega-
zione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 
con una Istruzione orientativa di tipo economico, chiede ai Capitoli 
generali l’elaborazione di un piano carismatico. Un piano che raccolga 
gli elementi fondamentali del carisma, gli obbiettivi e i mezzi per svi-
lupparli nel futuro, e che, a servizio di questo piano, si fissino gli orien-
tamenti di tipo economico – amministrativo, e non ad altri fini. 

In secondo luogo perché la povertà è stata, fin dalle origini, il principio 
dinamico del nostro carisma. “Inizialmente li chiamò “i poveri di Gesù” 
per indicare che la loro vita doveva essere fondata sulla povertà, tanto 
necessaria per osservare gli altri consigli evangelici, per perseverare 
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nell’orazione e per annunziare assiduamente la parola della Croce” 
(C/1). 

Il nome “i poveri di Gesù” poneva la povertà come distintivo della Con-
gregazione. Una povertà che ovviamente include tutto il contenuto del 
voto, ma esige molto di più: l’effettivo spogliamento e retto uso dei beni 
temporali, il distacco totale da tutto il creato. Nell’introduzione alla 
Regola di san Paolo della Croce, nel testo del 1736, si trovano due ma-
gnifiche “beatitudini” della povertà passionista: “Beato chi volontaria-
mente si spoglierà di ogni cosa, che Dio lo trasformerà nel suo santis-
simo Amore. O beata quell’anima, che fedelmente si eserciterà 
nell’amore della santa povertà e nello staccamento da tutto il creato, 
che Dio la trasformerà nel suo santissimo Amore”31. 

Il P. Augustine P. Hennessy, C.P., riferendosi ai fondamenti della no-
stra vita, parla della “mistica della povertà” e afferma, in questo senso, 
che per san Paolo della Croce la povertà “deve andare al di là si una 
funzione preservativa che ci difende dall’assillo della preoccupazione 
per i beni temporali. Essa deve essere in primo luogo ‘latreutica’, come 
è nella tradizione francescana; cantico di ringraziamento per la pre-
murosa provvidenza del Padre celeste”32. Molti religiosi pensano che 
questa ‘mistica della povertà’, col ritmo di vita che conduciamo perso-
nalmente e comunitariamente, già da tempo è scomparsa dalla nostra 
Congregazione. 

Fin dai primi paragrafi delle Costituzioni ci viene ricordato che il no-
stro stile di vita deve essere basato sulla povertà, come principio che 
unisce l’osservanza degli altri consigli evangelici, l’orazione e l’annun-
zio della Parola della Croce... è inevitabile non vedere una certa ana-
logia con ciò che in seguito, in C/6, si dirà del voto della consacrazione 
alla Passione: è questo voto che ci dà un posto e una missione nella 
Chiesa, e per esso si vivono i consigli evangelici.  

Non possiamo dilungarci nelle riflessioni sulla povertà… ne esistono 
tante. Il problema è passare dalle riflessioni a una vita che sia auten-
ticamente povera, una povertà effettiva e manifesta (cf. C/14). Santa 
Chiara d’Assisi lottò senza sosta finché ottenne che le concedessero la 
grazia, il dono, il privilegio della povertà. Oggi ci risulta difficile 

 
31 Cf. P. Costante Brovetto, C.P., o. c., p. 44. 
32Cf. P. Augustine P. Hennessy, C.P. Commento sul Capitolo I delle Costituzioni, in ‘Ricerche 

di Storia e Spiritualità Passionista’ n. 36, pp. 21-39. 
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pensare e vivere la povertà come un privilegio che Dio, nella sua mi-
sericordia, ci ha dato come parte del nostro carisma … “essendo mani-
festo ai popoli che i religiosi della Passione non cercano le loro entrate, 
che non possono possedere, ma solo la loro eterna salute” (Notizie 1768, 
7). 

Nelle Notizie de1768, san Paolo della Croce indica due impedimenti 
per poter vivere la consacrazione alla Passione di Gesù, il nostro cari-
sma. Il primo impedimento è la mancanza di solitudine, il secondo la 
mancanza di povertà. Riguardo a quest’ultimo scrive: “L’altro impedi-
mento si è l’attacco dei beni temporali che alle volte, e d’ordinario suole 
occupare il cuore umano, onde non può volare al sommo Bene e questo 
è tolto dalla santa Povertà, praticata e insegnata da Gesù Cristo. Per 
ben conseguire questo la nostra Congregazione ha per suo impenetra-
bile muro e sicura difesa la detta Povertà”33. 

I materiali per costruire questo muro erano: alcune case povere (Re-
gola cap. II), gli edifici e le dipendenze secondo la povertà (Regola cap. 
III), vestiti e calzature povere (Regola cap. V), non possedere niente, 
nemmeno a titolo di sacrestia (Notizie 1768, 5); povertà a tavola, dove 
non manchi però il necessario, alimenti ordinari, non delicati (Notizie 
1768, 6), ecc.  

Pr approfondire: 

1   Francesco, Lettera Apostolica a tutti i consacrati in 
occasione dell’Anno della Vita Consacrata (21-11-14), n. 
4: Aspetto da voi gesti concreti di accoglienza dei rifugiati, di 
vicinanza ai poveri, di creatività nella catechesi, nell’annuncio 
del Vangelo, nell’iniziazione alla vita di preghiera. Di conse-
guenza auspico lo snellimento delle strutture, il riutilizzo delle 
grandi case in favore di opere più rispondenti alle attuali esi-
genze dell’evangelizzazione e della carità, l’adeguamento delle 
opere ai nuovi bisogni. 

 2   Francesco, angelus del 02-03.14. Un cuore occupato dalla 
brama di possedere è un cuore pieno di questa brama di posse-
dere, ma vuoto di Dio. In un cuore posseduto dalle ricchezze, 
non c’è più molto posto per la fede: tutto è occupato dalle 

 
33S. Paolo della Croce. La Congregazione della Passione di Gesù. Cos’è e cosa vuole. “Notizie’ 

inviate agli amici per fare conoscere la Congregazione, a cura di Fabiano Giorgini, C.P., in 
‘Ricerche...5, p. 16, n. 5. 
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ricchezze, non c’è posto per la fede. Se invece si lascia a Dio il 
posto che gli spetta, cioè il primo, allora il suo amore conduce 
a condividere anche le ricchezze, a metterle al servizio di pro-
getti di solidarietà e di sviluppo, come dimostrano tanti 
esempi, anche recenti, nella storia della Chiesa. E così la Prov-
videnza di Dio passa attraverso il nostro servizio agli altri, il 
nostro condividere con gli altri. Se ognuno di noi non accumula 
ricchezze soltanto per sé ma le mette al servizio degli altri, in 
questo caso la Provvidenza di Dio si rende visibile in questo 
gesto di solidarietà. Se invece qualcuno accumula soltanto per 
sé, cosa gli succederà quando sarà chiamato da Dio? Non potrà 
portare le ricchezze con sé, perché – sapete – il sudario non ha 
tasche! 

2 Francesco, Meditazione mattutina nella cappella 
Santa Marta, il 21-06-13: La prima cosa da fare, ha spiegato 
il Santo Padre, è domandarsi: «Qual è il mio tesoro?». E di certo 
non possono essere le ricchezze, visto che il Signore dice: «Non 
accumulate per voi tesori sulla terra, perché alla fine si per-
dono». Del resto, ha sottolineato il Papa, sono «tesori rischiosi, 
che si perdono»; e sono anche «tesori che dobbiamo lasciare, 
non li possiamo portare con noi. Io non ho mai visto un camion 
di traslochi dietro un corteo funebre», ha commentato. Allora, 
si è chiesto, qual è il tesoro che possiamo portare con noi alla 
fine della nostra vicenda terrena? La risposta è semplice: «Puoi 
portare quello che hai dato, soltanto quello».    

4   CIVCSVA, Per vino nuovo otri nuovi. Dal Concilio Va-
ticano II, la vita consacrata le sfide ancora aperte. 
Orientamenti. Città del Vaticano 2017, nn. 26-28: La vita 
consacrata è stata capace, nella sua lunga storia, di opporsi 
profeticamente ogni volta che il potere economico ha rischiato 
di umiliare le persone e, soprattutto, i più poveri. Nell’attuale 
situazione globale di crisi finanziaria cui ci richiama continua-
mente papa Francesco, i consacrati sono chiamati ad essere ve-
ramente fedeli e creativi per non venir meno alla profezia della 
vita comune all’interno e della solidarietà verso l’esterno, spe-
cie verso i poveri e i più fragili.  

Siamo passati da una economia domestica a processi ammini-
strativi e gestionali, che quasi sfuggono al nostro controllo, che 
evidenziano la nostra precarietà e, prima ancora, la nostra im-
preparazione. Non possiamo tardare a ricentrarci sulla traspa-
renza in materia economica e finanziaria, come primo passo per 
ricuperare l’autentico senso evangelico della comunione reale 
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dei beni, all’interno della comunità e della loro concreta condi-
visione con chi vive accanto a noi.  

La regolamentazione dello stile di vita dei singoli consacrati e 
consacrate non esime da un serio e oculato discernimento sulla 
povertà d’Istituto come valutazione, azione e testimonianza si-
gnificativa nella Chiesa e tra il popolo di Dio.  

I beni degli Istituti sono beni ecclesiali e partecipano delle 
stesse finalità della forma evangelica della promozione della 
persona umana, della missione, della condivisione caritativa e 
solidale con il popolo di Dio: in specie la sollecitudine e la cura 
per i poveri, vissuti come impegno comune, sono capaci di dare 
nuova vitalità all’Istituto. 

Questa solidarietà, vissuta certamente all’interno di ogni Isti-
tuto e di ogni fraternità, va allargata anche ad altri Istituti. 
Nella Lettera Apostolica a tutti i consacrati papa Francesco in-
vita alla “comunione tra i membri di diversi Istituti”. Perché 
non pensare anche a una comunione effettiva nel campo econo-
mico, particolarmente con quegli Istituti che attraversano si-
tuazioni di necessità, mettendo in comune le proprie risorse? 
Sarebbe una bella testimonianza di comunione all’interno della 
vita consacrata, un segno profetico di questa nostra società. 

5   CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CON-
SACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA. Econo-
mia al servizio del Carisma e della Missione. Boni di-
spensatores multiformis gratiæ Dei. Orientamenti. Città 
del Vaticano 2018. Tutto il documento è dedicato a questo ar-
gomento. 

6. Conclusione. 

È stato definito il carisma dell’Istituto come il patrimonio ricevuto (na-
tura, fine, spirito, indole, sane tradizioni), che nel nostro caso si con-
densa nella consacrazione alla Passione e nel voto specifico, mediante 
il quale la nostra Congregazione occupa il suo posto nella Chiesa e si 
consacra pienamente a compiere la sua missione (C/4).  

Nel riquadro della p. 161 si indicava una lista degli elementi, attività 
o dimensioni che sinergicamente sfociano nel dinamismo carismatico 
passionista. Ciascuno degli elementi, presi individualmente, non rap-
presenta il carisma, ma la sinergia di tutti, finalizzata alla consacra-
zione alla Passione, sì. Dall’insieme degli elementi si sono sviluppati 
con una certa ampiezza sei di essi, che consideriamo in questo 
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momento i più importanti, anche perché sono in continuazione con il 
lavoro svolto negli ultimi Capitolo generali: la comunità, l’evangeliz-
zazione, l’opzione per la JPIC, la formazione, la famiglia carismatica 
e la povertà. Si è cercato di accompagnare la riflessione con testi della 
Regola di san Paolo della Croce e delle Costituzioni della Congrega-
zione, che sono quelli che racchiudono il nostro carisma. Sono stati 
offerti anche altri testi che ci possono aiutare.  

È un documento aperto, per riflettere e condividere, come il Dicastero 
ci chiede: nella fase pre-capitolare, nelle nostre comunità; durante il 
lavoro capitolare, i partecipanti al Capitolo; e poi di nuovo nelle comu-
nità, per accogliere il risultato del contenuto capitolare. Quest’ultima 
tappa è forse la più delicata. Possiamo dire che in molti dei nostri Ca-
pitoli generali si è svolto un buon lavoro, ma poi la ricezione dei con-
tenuti a livello personale e comunitario è stata molto povera, per cui 
il lavoro capitolare ha avuto poca incidenza nella nostra vita.  

Al Capitolo generale spetterà cercare la metodologia più adeguata per 
riflettere, condividere ed elaborare il Piano carismatico dell’Istituto34. 

Per approfondire: 

1   Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Vita 
Consecrata (1996), n. 37: Gli Istituti sono dunque invitati a 
riproporre con coraggio l'intraprendenza, l'inventiva e la san-
tità dei fondatori e delle fondatrici come risposta ai segni dei 
tempi emergenti nel mondo di oggi. Questo invito è innanzi-
tutto un appello alla perseveranza nel cammino di santità at-
traverso le difficoltà materiali e spirituali che segnano le vi-
cende quotidiane. Ma è anche appello a ricercare la competenza 
nel proprio lavoro e a coltivare una fedeltà dinamica alla pro-
pria missione, adattandone le forme, quando è necessario, alle 
nuove situazioni e ai diversi bisogni, in piena docilità all'ispi-
razione divina e al discernimento ecclesiale. Deve rimanere, co-
munque, viva la convinzione che nella ricerca della conforma-
zione sempre più piena al Signore sta la garanzia di ogni rin-
novamento che intenda rimanere fedele all'ispirazione origina-
ria. In questo spirito torna oggi impellente per ogni Istituto la 

 
34 Alcuni passi abituali, che possono aiutare la realizzazione pratica del Piano carismatico: 
I. L’elaborazione del quadro dottrinale (quadro della realtà, quadro dottrinale, diagnostico 
pastorale) II. L’elaborazione del Piano (obbiettivo generale, possibili obbiettivi specifici, 
criteri di azione, mezzi – azioni, programmazione, distribuzione del tempo e valutazione). 
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necessità di un rinnovato riferimento alla Regola, perché in 
essa e nelle Costituzioni è racchiuso un itinerario di sequela, 
qualificato da uno specifico carisma autenticato dalla Chiesa. 
Un'accresciuta considerazione per la Regola non mancherà di 
offrire alle persone consacrate un criterio sicuro per ricercare 
le forme adeguate di una testimonianza che sappia rispondere 
alle esigenze del momento senza allontanarsi dall'ispirazione 
iniziale. 

 2   CIVCSVA, Per vino nuovo otri nuovi. Dal Concilio Va-
ticano II, La vita consacrata e le sfide ancora aperte. 
Orientamenti. Città del Vaticano 2017, nn. 7-10: Le nuove 
povertà interpellano la coscienza di molti consacrati e solleci-
tano i carismi storici a nuove forme di risposta generosa di 
fronte alle nuove situazioni e ai nuovi scarti della storia (7). 

 A volte sembra che la vita consacrata sia quasi completamente 
ripiegata sulla gestione del quotidiano o su un esercizio di sem-
plice sopravvivenza… Purtroppo il rischio è che si sia comple-
tamente assorbiti dall’arginare i problemi, piuttosto che imma-
ginare dei percorsi. In questa affannosa fatica si ha quasi l’im-
pressione che sia venuto meno l’impulso carismatico del Conci-
lio (8) … Non dobbiamo avere paura di riconoscere onesta-
mente quanto, nonostante tutta una serie di cambiamenti, il 
vecchio schema istituzionale fa fatica a cedere il passo a mo-
delli nuovi in modo deciso (9). 

 Non possiamo più rimandare il compito di capire insieme dove 
sta il nodo da sciogliere per uscire dalla paralisi e superare la 
paura dinanzi al futuro (10). 

 3 Francesco, Lettera Apostolica a tutti i consacrati in oc-
casione dell’Anno della Vita Consacrata (21-11-14), n. 4: 
Non ripiegatevi su voi stessi, non lasciatevi asfissiare dalle pic-
cole beghe di casa, non rimanete prigionieri dei vostri pro-
blemi. Questi si risolveranno se andrete fuori ad aiutare gli al-
tri a risolvere i loro problemi e ad annunciare la buona novella. 
Troverete la vita dando la vita, la speranza dando speranza, 
l’amore amando. 
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COMMISSIONE PER I TESTI GIURIDICI 

DEL 47° CAPITOLO GENERALE 

 

1. INTRODUZIONE. 

Con una lettera del 2 giugno 2017, il P. Joachim Rego C.P., superiore ge-
nerale, istituì una commissione di studio per i testi legislativi, composta 
dai padri Arthur Carrillo, Leonello Leidi e Antonio Munduate, quest’ul-
timo con l’incarico di Presidente. 

Come compito della commissione erano indicati: (a) L’incorporazione den-
tro la nostra legislazione delle decisioni degli ultimi Capitoli Generali; (b) 
introdurre le correzioni necessarie dopo la soppressione delle Conferenze 
Regionali e l’introduzione delle Configurazioni; e (c) rivedere alcune altre 
materie dal punto di vista legislativo. In nessun caso si trattava di entrare 
dentro i temi dottrinali, teologici o spirituali. 

Come previsto nella summenzionata lettera, il lavoro è stato svolto via in-
ternet, condividendo i testi e le motivazioni degli stessi. Si è tenuta una 
riunione il 7 dicembre tra i padri Leonello e Antonio, per concretizzare i 
punti studiati. Questi sono stati poi inviati al P. Arthur, che ha realizzato 
gli opportuni chiarimenti e correzioni. 

Nel lavoro si sono tenute presenti le Costituzioni, i Regolamenti Generali, 
le decisioni dei Capitoli Generali dal 1988 al 2012 e alcune interpretazioni 
ufficiali o decisioni prese dalle Curie Generali in questo medesimo tempo. 

Nei riquadri sono presentati i testi. Si è cercato di usare i testi ufficial-
mente pubblicati nelle Costituzioni, Regolamenti Generali e negli Atti dei 
Capitoli Generali. In alcuni casi si è reso necessario introdurre alcune cor-
rezioni. 

In grassetto si indicano le modificazioni e con questa lettera si accompa-
gnano detti riquadri, si spiegano le motivazioni per cui si consigliano le 
diverse redazioni dei testi o si propongono alcune decisioni, che in ogni caso 
spetteranno da studiare al prossimo Capitolo Generale. 
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2. COMMENTI / SPIEGAZIONI 
 
2.A Costituzioni 
 
 104. Sia per ciò che si riferisce alle Province sia per le Viceprovince, è 

stato introdotto il concetto di “sospensione”. Attualmente ci sono en-
tità giuridiche che sono ridotte ad una espressione minima; altre si 
troveranno nella medesima situazione entro pochi anni. Dare al Con-
siglio Generale la possibilità di “sospendere” temporaneamente queste 
entità giuridiche, fino a quando si possa studiare, nell’ambito corri-
spondente, la loro soppressione, facilita il lavoro del governo, elimina 
la necessità di continuare a realizzare Capitoli o Congressi, ecc. 

104. La modificazione e la sospensione di una provincia spetta al su-

periore generale col consenso del suo Consiglio, sentito il parere delle 

autorità provinciali interessate. 

   La costituzione, la modificazione, la sospensione e la soppressione di 

una vice provincia sono di competenza del superiore generale col con-

senso del suo Consiglio, sentito il parere delle autorità provinciali inte-

ressate. 

 

 129. Membri ex officio del Capitolo Generale (e del Sinodo). L’inclu-
sione dei Vicari dei Vicariati Generali corrisponde al decreto n. 1 del 
Capitolo Generale del 1994, confermato dal Capitolo Generale del 
2000. Attualmente non c’è nessun Vicariato Generale, ma potrebbe 
esserci nel futuro. 

 La lista attuale dei membri ex officio del Capitolo Generale è quella 
approvata dal Sinodo 2015, confermata dal Generale con il suo Consi-
glio e presentata alla Santa Sede. La Santa Sede approvò per il Capi-
tolo 2018 questa forma di procedura. 

 Dopo la creazione dell’ufficio/segreteria generale per la solidarietà e 
la missione (Decreto n. 5 del 45° Capitolo Generale, 2006), fu intro-
dotto il termine di “Segretario per la Solidarietà e la Missione”. 
Si propone di introdurre ufficialmente questa terminologia anche 
nelle Costituzioni (138) e negli Statuti Generali (81; 91). 

 Ci sono alcune obiezioni sulla redazione attuale: «Partecipano inoltre 
ex officio i Presidenti delle Configurazioni che non siano Superiori 
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Maggiori». Non si comprende perché partecipino ex officio in un Capi-
tolo Generale e nel Sinodo Generale religiosi che non siano Superiori 
Maggiori e a che manchino di giurisdizione e neppure siano Delegati 
del resto dei religiosi. La loro partecipazione priva le Configurazioni 
dall’avere un delegato in più eletto dai religiosi come rappresentante 
dei medesimi. D’altra parte, eliminare la partecipazione sembra con-
traddire le loro responsabilità, dal momento che il Presidente, anche 
se non fosse Superiore Maggiore, ha una propria responsabilità ri-
spetto alla configurazione ed è membro del Consiglio Allargato della 
Congregazione. 

129  Il capitolo generale si svolgerà ogni sei anni. 

Sono membri per ufficio il superiore generale, che sarà anche preside 

del capitolo, i precedenti superiori generali, i consultori generali, il pro-

curatore generale, il Segretario Generale per la solidarietà e la mis-

sione, l’economo generale, i superiori provinciali, i vice-provinciali e 

vicari dei vicariati generali.  

   Partecipano anche per ufficio i presidenti delle Configurazioni che 

non siano superiori maggiori. (Sinodo 2015) … 

  Se il superiore provinciale o vice-provinciale [o Presidente] fosse im-

pedito, vi parteciperà il primo consultore. Se anche questi fosse impe-

dito, il consiglio provinciale sceglierà un altro. 

 139. L’attuale redazione di questo numero delle Costituzioni non ri-
solve il problema che si crea se colui che viene a mancare sia il Primo 
Consultore. Si elegge un nuovo Consultore, ma chi diventerà il Primo 
Consultore? 

 Un’alternativa al testo proposto può essere che, tenendo conto delle 
caratteristiche di questo incarico, colui che risulta eletto sia diretta-
mente Primo Consultore, sebbene è cero che in questo caso assume-
rebbe detto ufficio non conoscendo il cammino realizzato dal Consiglio 
Generale fino a quella data. 
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 146. È il decreto 4/A del 46° Capitolo Generale (2012), approvato ad 

experimentum dalla Santa Sede (20/09/2013, Prot. N. P92-2/2013). C’è 

bisogno di una nuova approvazione da parte dei 2/3 del Capitolo Ge-

nerale successivo per essere incorporato nel testo delle Costituzioni 

(Cost. 114).  

 

 147. Il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio ha propo-

sto alla Santa Sede la modifica di questo numero sulla partecipazione 

ai Sinodi Generali. La Santa Sede, il 20/01/15, Prot. N. 29509/94, de-

rogò parzialmente questo numero per il Sinodo del 2015 permettendo, 

oltre a coloro che lo fanno ex officio, la partecipazione di «tre religiosi 

in rappresentanza della Configurazione Passionista in Africa, di quat-

tro religiosi in rappresentanza della Configurazione Sacro Cuore e di 

sette religiosi in rappresentanza della configurazione Beato Eugenio 

Bossilkov» (oggi Maria Presentata al Tempio). 

 Il Sinodo del 2015 nella sua Proposta n.6 «confermò le norme vigenti 

per la partecipazione al Sinodo Generale e le rinviò al prossimo Capi-

tolo Generale 2018 per la loro approvazione definitiva tenendo in 

conto le osservazioni fatte da questo Sinodo Generale 2015 per ciò che 

si riferisce alla equa rappresentatività». 

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

generale, i consultori generali e il procuratore generale eleggeranno col-

legialmente un sostituto che durerà fino al prossimo capitolo generale. 

Se il Primo Consultore venisse a mancare dall’ufficio, dopo eleggere un 

Consultore, il Superiore Generale e i Consultori stabiliranno collegial-

mente chi sarà il Primo Consultore. 

146. Il Superiore Generale convoca il Sinodo una volta al sessennio, dopo 

tre anni dal Capitolo Generale e inoltre quando lo ritiene opportuno col 

consenso del suo consiglio o quando ne facesse richiesta la maggioranza 

dei provinciali. 

I membri del sinodo devono essere consultati circa l’agenda degli incontri 

e sono liberi di presentare altri argomenti per l’eventuale discussione. 
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 Tuttavia, a partire da quella data sono state prese varie decisioni che 

alterano ciò che si era deciso e rendono necessaria una nuova reda-

zione del testo, tenendo presente che: 

 Nella Configurazione CPA sono state create tre Viceprovince, per 

cui già partecipano tre religiosi in più dalla CPA ex officio, essendo 

Viceprovinciali. 

 Nella CJC si sono unite le Province dell’Immacolata Concezione 

(CONC) e Calvario (CALV), ed è scomparsa la Viceprovincia Nostra 

Signora della Pace (PAC), la qual cosa comporta due partecipanti 

ex officio in meno. 

 

 Sarebbe da evitare che il lavoro sia compiuto dal Capitolo Generale; 

ciò potrebbe occupare abbastanza tempo nel Capitolo. È preferibile 

che si portino (al Capitolo) varie proposte e si tenga presente che piut-

tosto che fissare numeri di rappresentanti o delegati, è meglio fissare 

percentuali o altro numero relativo, che non si veda condizionato dalle 

variazioni nel numero dei religiosi. Chi si incarica di preparare queste 

proposte? 

 

 147 (b). È il decreto 4/A del 46° Capitolo Generale (2012), approvato 

ad experimentum dalla Santa Sede (20/09/2013, Prot. N. P92-2/2013). 

C’è bisogno di una nuova approvazione da parte dei 2/3 del Capitolo 

Generale successivo per essere incorporato nel testo delle Costituzioni 

(Cost. 114). 

 

147 (b). Il Superiore Generale, per avere una comunicazione continua con 

le varie parti della Congregazione, per conoscerne le difficoltà e le attese 

e per attuare scelte che favoriscano al suo interno la Solidarietà negli am-

biti del Personale, della Formazione e delle Finanze, oltre al proprio Con-

siglio e al Sinodo, si avvale anche della cooperazione del Consiglio allar-

gato, come organo consultivo, secondo quanto definito nei Regolamenti 

Generali. 

Un testo alternativo non è stato preparato. 
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 159. La Santa Sede derogò questo numero 159 delle Costituzioni e 

permise che per il prossimo Capitolo Generale si procedesse con i Re-

golamenti Generali 77 (che passa alle Costituzioni 129), 77 bis e 77 ter 

(19/10/2016, Prot. N. P92-2/2013). Questo testo, in concreto, è la parte 

finale del 77 ter, che dovrà esser approvato dal Capitolo Generale per 

poter esser introdotto (ad experimentum) nelle Costituzioni. 

 

 165. Questo testo non suppone alcun cambiamento delle Costituzioni, 

ma l’adeguata traduzione dell’originale latino, che nelle traduzioni at-

tuali ci sarebbe l’interpretazione che il superiore e il vicario locale non 

siano la stessa persona, la qual cosa manca di senso. 

 

2.B. REGOLAMENTI GENERALI 

 2. Si propone che il testo ufficiale delle Costituzioni e dei Regolamenti 

Generali sia in italiano. Suppone uno sforzo e una spesa economica il 

realizzare la traduzione in latino delle modifiche, quando di fatto, per 

la quasi nulla capacità di dominare questa lingua, tale sforzo risulta 

inutile. Si propone che il testo ufficiale sia l’italiano perché è la lingua 

originale del nostro fondatore, delle sue lettere e dei suoi scritti, e della 

tradizione della nostra Congregazione. 

 Dal momento che il 46° Capitolo Generale (2012) eliminò le Confe-

renze Regionali, deve esser eliminato ogni riferimento ad esse. Non si 

propone di sostituire “Conferenze Regionali” con “Configurazioni” per-

ché nella maggioranza delle Configurazioni convivono varie lingue dif-

ferenti.  

159. Il Consiglio esecutivo della Configurazione stabilirà il modo di eleg-

gere i delegati e i loro sostituti per il capitolo generale sia ordinario che 

straordinario. Tali norme saranno approvate dal Superiore Generale con 

il consenso del suo Consiglio 

165. In ogni comunità locale vi sia ordinariamente un vicario, e un eco-

nomo che sarà distinto dal superiore. 
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 18.20. Nel BIP 10/86, p. 295, si comunicava che, avendo ottenuto il 

consenso del Sinodo (1986), in accordo con le Cost. 116 e 145, il Supe-

riore Generale dispensava tutta la Congregazione dai numeri 18 e 20 

dei Regolamenti Generali, e da tutte le norme dei Regolamenti Pro-

vinciali che potessero esser in conflitto con ciò che è stabilito nel Liber 

Missarum del 1974. Questa decisione fu approvata come decreto n.4 

del Capitolo Generale del 1994 e ratificata come decreto n.3 del Capi-

tolo Generale del 2000. 

 Il riferimento al fatto che solo un Capitolo Generale può autorizzare 

reciprocità di suffragi fu approvato dai Capitoli Generali del 1988, 

1994 e 2000. 

18. Per i religiosi della stessa Provincia, per i loro genitori e per i bene-

fattori, l’autorità provinciale stabilirà i suffragi che crederà più oppor-

tuni. 

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, provve-

derà alle traduzioni del testo nelle varie lingue parlate nella Congrega-

zione. 
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20. Solo un Capitolo Generale può concedere la reciprocità dei suffragi con 

altri istituti. 

 In ogni comunità locale, composta almeno di tre religiosi: 

a) Si applicherà una santa Messa, possibilmente comunitaria, per il 

Sommo Pontefice, il Superiore Generale ed 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 comunione 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 celebre-

ranno tre altre Sante Messe:  

1. Per tutti i defunti passionisti. 

2. Per i genitori defunti dei passionisti. 

3. Per tutti i benefattori defunti. 

 
 
 
 46. Si propone che il tempo minimo di postulandato sia d’un anno. Le 

persone che bussano alla nostra porta vengono da ambienti e realtà 

che con frequenza sono abbastanza lontani dalla realtà religiosa. Un 

tempo più ampio di postulandato si rende necessario. Deve esser un 

anno perché il candidato conosca la Congregazione e la Congregazione 

conosca il candidato; il fatto che già a partire da questo primo anno si 

inizino gli studi di filosofia non aiuta a raggiungere questi obiettivi. 

 

46. Il Capitolo Provinciale determinerà le modalità e la durata del Postu-

landato, che non dovrà essere inferiore a un anno.  …    
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 47. Si può lasciare così com’è e raccomandare alle Province che nei 
propri Regolamenti Provinciali includano il requisito di questo docu-
mento nel postulandato. Oppure, cambiare il numero, chiedendo che 
il documento a cui si riferisce invece che esser fatto prima dell’inizio 
del noviziato, sia fatto prima dell’inizio del postulandato, visto che già 
al presente il postulandato può durare, nella maggioranza dei casi, tra 
l’anno di introduzione e lo studio della filosofia, tre o quattro anni. 

 

 51 (b). Si introduce questo secondo paragrafo con la definizione di chi 
debba considerarsi religioso in formazione, per evitare le discussioni 
che si creano sopra questo tema. Per analogia, si intende che i candi-
dati al diaconato permanente sono religiosi in formazione fino alla or-
dinazione diaconale. 

67 (b). È un chiarimento necessario al numero 112 delle Costituzioni. Co-

lui che presiede i Capitoli o le Assemblee dovrebbe ogni volta ripetere 

questa norma non scritta della nostra tradizione congregazionale e, a 

volte, ci si dimentica di farlo. Includendola nella legislazione si evitano 

questi problemi. 

47. Prima di iniziare il postulandato, ogni aspirante deve dichiarare in 

scritto di entrare liberamente in Congregazione, di non celare nessuna 

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 formalità 

prescritte dalle leggi della propria nazione. 

51. I religiosi in formazione non prendano parte ai Capitoli locali per l’am-

missione alla professione e ai sacri Ordini. 

Sono religiosi informazione quelli che si preparano al sacerdozio, fino la 

ordinazione presbiterale e i fratelli fino alla professione perpetua. 

67 (b). Nella tradizione della nostra Congregazione i voti bianchi non si 

computano come validi, e abbassano il quorum. 
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 68. Con il problema degli abusi di minori e altri Delicta Graviora, si 

rende necessario introdurre questo numero. 

 

 69. Nei Regolamenti Generali 102 si fa riferimento alle “case interpro-

vinciali” ma non si trova mai la loro definizione. I Capitoli Generali 

del 1988, 1994 e 2000 approvarono successivamente questa dichiara-

zione che ora si propone di includere in questo numero 69, perché, ol-

tre a definire le residenze e le stazioni missionarie, si definiscono an-

che le case interprovinciali. 

 

 72 bis. Ci trasciniamo da molti anni il problema del numero di reli-
giosi necessari per creare una entità giuridica e il numero di religiosi 
minimi perché una entità giuridica cessi di esser tale. Fu presentata 
una proposta al Capitolo Generale del 1994, fu respinta e non si tro-
varono alternative. Fu un criterio proposto nel Sinodo del 2004, per 
portare avanti il processo della Ristrutturazione; proponeva 50 reli-
giosi per essere Viceprovincia e 100 religiosi per essere Provincia; 
nemmeno di questo se ne tenne conto. Di nuovo apparve una proposta 
della Provincia ASSUM al Sinodo del 2010, che nemmeno fu presen-
tata alla assemblea.  

 Con il non voler affrontare i problemi, non li si risolve, anzi, al contra-
rio, li si aggrava. Ci sono Province con molto pochi religiosi e si conti-
nuano a creare piccole entità giuridiche. 

68. Sono privati della voce attiva e passiva: … 

d) In via cautelare, i religiosi immersi in casi referenti ai Delicta Gra-

ciora previsti dal diritto. 

69. Residenze, case interprovinciali e stazioni missionarie: 

a) La Residenza è… 

b) Sono interprovinciali solo quelle case che sono sta-te dichiarate 

tali dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, uditi 

i Provinciali interessati. Queste case sono regolate da norme ap-

provate dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. 

c) Le stazioni missionarie… 
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 Per iniziare a parlarne e perché si affronti il problema, si propone in-
tegralmente la proposta che a suo tempo fu presentata al Capitolo Ge-
nerale del 1994. Dal 1994 a oggi, siamo 600 religiosi in meno, non rag-
giungiamo i 1900 religiosi, e il problema si è aggravato. Che siano que-
ste o altre cifre, non si può continuare così. C’è bisogno di affrontare il 
problema. 

72 bis? Quanti religiosi per essere/non essere Provincia, Vice Provincia, Vica-

riato e casa religiosa: riferimento ai numeri nei Regolamenti generali.  

 Proposta n.7 - 43 Capitolo Generale, 1994: 

Province e Vice Province: 

1. Una Provincia deve essere formata da un numero di cinquanta (50) 

religiosi. 

2. Qualunque Provincia che complessivamente conta meno di (50) 

deve chiedere la sua soppressione al Capitolo generale e diventa 

Vice Provincia. 

3. Qualunque Vice Provincia che conta meno di venticinque religiosi 

(25) la cui età media approssimativamente è di sessantacinque (65) 

anni, deve chiedere la sua soppressione. La Vice Provincia diventa 

così Vicariato regionale provinciale, alle dipendenze di una determi-

nata Provincia*. I religiosi, come gruppo o individualmente possono 

indicare al Superiore generale e suo Consiglio a quale Provincia in-

tendono essere incorporati. 

(*) Una delle responsabilità del Capitolo generale è quella di leggere 

i ‘segni dei tempi’ e di preparare il futuro delle nostre risorse più 

preziose, i membri dell’istituto (cf. Const., 20). 

Vicariati Regionali: 

1. Normalmente un Vicariato regionale provinciale è composto da 

un minimo di dieci (10) religiosi. 

2. Qualunque Vicariato regionale provinciale che conta meno di do-

dici (12) la cui età media approssimativamente è di sessantacin-

que (65) anni, diviene una regione missionaria alle dipendenze del 

Provinciale e suo Consiglio, rimanendo però membro della Confe-

renza regionale [Configurazione] di cui faceva parte. 
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3. I Vicariati regionali provinciali formati da venticinque (25) religiosi, 

con una maggioranza di due terzi nativi di un particolare paese o 

regione, sicuri che siano in grado di sostenersi economicamente, 

devono chiedere alla autorità generale la sua elevazione come 

una Vice Provincia. Nell’eventualità che queste entità non doves-

sero essere in grado di sostenersi economicamente, allora diven-

gono Vicariati regionali generalizi. 

 

 77. È il testo approvato dal Sinodo del 2015 e confermato dalla Santa 

Sede per questo Capitolo del 2018 (19/10/2016, Prot. N. P92-2/2013). Il 

cambiamento radicale è nel fatto che si prendono come base per l’ele-

zione dei Delegati al Capitolo le Configurazioni e non le Province. Il 

cambiamento che si introduce è nel separare la determinazione del 

numero di religiosi e, con esso, quello dei Delegati, dalla lettera con-

vocatoria del Capitolo (Regolamenti Generali 76), dando alcuni mesi 

in più di tempo perché le Configurazioni possano preparare le proprie 

norme e possa il Superiore Generale con il suo Consiglio approvarle 

(Cost. 159, nuova redazione). 

 

 78 (c). È una norma approvata dai Capitoli Generali del 1988, 1994 e 

2000. 

77. Ciascuna Configurazione avrà diritto a un partecipante al capitolo 

generale ogni 25 religiosi. Tolti i partecipanti ex-officio si eleggeranno i 

delegati nel numero necessario a raggiungere la quota sopra indicata di 

un rappresentante ogni 25 religiosi; di questi uno sarà Fratello. 

   Il numero dei religiosi va determinato al meno 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 (c). Il Presidente di un Capitolo o di un Congresso Regionale, con il 

consenso del medesimo Capitolo o Congresso, può togliere il diritto di 

partecipare al medesimo Capitolo o Congresso ad un religioso, quando 

questi ha perduto senza permesso giustificato, un terzo del lavoro del 

Capitolo o Congresso. 
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 81. 91. Da quando fu creato l’ufficio/segreteria generale per la solida-

rietà e la missione (Decreto n. 5 del 45° Capitolo Generale – 2006), si 

introdusse il termine di “Segretario per la Solidarietà e la Mis-

sione”. Si propone di introdurre ufficialmente questo termine anche 

nelle Costituzioni (129 e 138) e nei Regolamenti Generali (81; 91). 

 88. La definizione dell’Ufficio del Procuratore come “colui che tratta gli 

affari presso la Santa Sede” è la minima parte del suo lavoro. Si propone 

questa nuova definizione. Si propone anche un cambio di redazione, dal 

momento che il Procuratore, come l’Economo o il Segretario per la Soli-

darietà e la Missione, non partecipa in tutte le riunioni del Consiglio 

Generale, ma solo quando si trattano argomenti di sua competenza. 

 

 102 (c). L’espressione «addicti» del testo originale latino andrebbe tra-

dotta con «incardinati» dando luogo ad alcuni fraintendimenti. I Capi-

toli Generali del 1994 e del 2000 chiarirono che si tratta di «aggregati» 

e che la norma si estende anche all’elezione dei delegati ai Capitoli Ge-

nerali. 

 

81.91. Cambiare il “Segretario Generale delle missioni” per il “Segretario 

Generale per la solidarietà e la missione. 

(Anche in Const. 129 e 138, e Reg. Gen. 81 e 91). 

88. Il Procuratore Generale tratta gli affari giuridici della Congregazione, 

in particolare quelli davanti alla Santa Sede. Ordinariamente è chiamato 

alle consulte generali quando vi si trattano temi concernenti al suo uffi-

cio. Se però non è anche Consultore generale, non ha voto deliberativo, 

se non nei casi previsti dal diritto. 

102 (c). I religiosi aggregati ad un’altra Provincia a tempo indeterminato 

o per cinque anni hanno voce attiva e passiva, nell’elezione dei delegati 

ai Capitoli provinciale e generale o assemblee provinciali, in tale Provincia 

e non in quella di origine. 
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 105. Si ripetono qui gli stessi argomenti detti in precedenza per il nu-

mero di religiosi necessari per creare o sopprimere una entità giuridica. 

Si propone come punto di partenza per affrontare il tema lo studio che 

la Commissione giuridica realizzò per il Capitolo Generale del 2012 e 

che non fu purtroppo letta in pubblico. 

 

 110 (1). Sono diversi gli elementi da introdurre in questo comma sui 

beni temporali, per questo si rinvia ad una “RATIO ECONOMICA”. Al-

cuni temi sono già emersi nei Capitoli o riunioni precedenti; altri sa-

ranno richiesti dalla Istruzione della Congregazione per gli Istituti di 

Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica: quantità massime, re-

lazioni, revisioni contabili, consulenti, conti bancari e carte di credito 

personali, patrimonio stabile… 

 

 105? Case: Consulta giuridica n.5 – 46 Capitolo generale (2012): 

   “Per quanto riguarda invece la questione del numero minimo di religiosi 

per domus erecta, che possa garantire un’adeguata e sostenibile vita co-

munitaria, apostolica, formativa ed economica, il Gruppo di studio ritiene 

conveniente che il Capitolo, mediante una Raccomandazione, impegni 

ogni circoscrizione a compiere entro due o tre anni (almeno entro il Si-

nodo) un piano di Ristrutturazione delle presenze e del numero dei reli-

giosi per comunità… 

    A quest’ultimo riguardo il Gruppo di studio fa presente la difficoltà, se 

non l’impossibilità, di giungere ad una risposta soddisfacente per tutti. Si 

ricorda semplicemente che le nostre Costituzioni all’art. 103 §d esigono 

almeno tre religiosi per erigere canonicamente una comunità religiosa. 

   Concretamente il gruppo di studio propone come numero minimo per 

assicurare una vita di comunità, di preghiera e di apostolato, che sia se-

condo quanto richiesto dalle Costituzioni, il numero di 6/8 religiosi per 

comunità”. 

Si rimanda al DIRETTORIO ECONOMICO. Orientamenti CIVCSVA, n. 58. 
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 123. Sebbene implicitamente si fa riferimento nel numero 101 dei Re-

golamenti Generali al fatto che il Provinciale deve informare al termine 

di ogni anno il Generale “dello stato dell’economia della sua Provincia”, 

sembra opportuno che in questo numero figuri la relazione annuale 

dell’economia. Tanto più che i Capitoli del 1994 e del 2000 stabilirono 

che questa relazione dell’Economo Provinciale avrebbe dovuto esser in-

viata alla Curia Generale “al più tardi nel mese di giugno seguente”. 

123. … Ogni anno, il Superiore provinciale darà alle case e al Superiore 

Generale il resoconto dell’amministrazione provinciale e il Superiore ge-

nerale darà alle Provincie il resoconto dell’amministrazione generale. 
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PROPOSTE DELLA CURIA GENERALE 

 

1. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA 
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA. Economia a servizio del 
Carisma e della Missione. Boni dispensatores multiformis gra-

tiæ. Orientamenti. Città del Vaticano 2018. 
 
 

1.1. Elaborare un piano carismatico di Istituto (cf. n. 58). 

“Spetta al Capitolo generale, che «ha nell’Istituto la suprema autorità 

a norma delle costituzioni» (can. 631 § 1), stabilire gli indirizzi fondamen-

tali in materia economico- amministrativa ed elaborare un piano carisma-

tico di Istituto che offra indicazioni anche in tale ambito. 

Il piano carismatico concepito all’interno di un itinerario di comunione 

ecclesiale che discerne la volontà di Dio, sia frutto di una visione condivisa, 

espressione di un cammino sinodale a partire dalla fase pre-capitolare fino 

al compimento con la verifica della ricezione dei contenuti capitolari.” 

 
1.2. Direttorio economico (cf. n. 58). 

“Il Capitolo generale predisponga e approvi un direttorio economico o 

altro testo analogo, che, anche alla luce dell’esperienza maturata nel 

tempo, agevoli un’azione quanto più possibile conforme al carisma dell’Isti-

tuto, alla sua missione e al consiglio di povertà”. 

Si rimanda alla riflessione che su questo argomento sarà fatta nei diversi 

momenti del Capitolo. 

Questo lavoro (predisponga e approvi un direttorio economico) si affida 

al Superiore Generale con il suo Consiglio udito il Sinodo Generale. 
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1.3. Somma massima per gli atti di straordinaria amministrazione 
(cf. n. 58). 

“Il Capitolo generale stabilisca la somma massima per gli atti di straor-

dinaria amministrazione delle singole Province”. 

 

 
 
 

NORME PER L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI 

(In attuazione dei cc. 638; e Reg. n. 120; BIP 3/89, p.69) 

 

1 Permesso del Superiore Generale e della Santa Sede 

1.1 Per la validità dell’alienazione e per qualunque altro negozio da cui 

la situazione patrimoniale della Congregazione potrebbe subire de-

trimento, la cui somma supera quella stabilita dalla Santa Sede per 

le singole nazioni, oltre a quanto disposto dai regolamenti provin-

ciali, si richiede il permesso scritto del Superiore Generale con il con-

senso del suo consiglio e l’approvazione della S. Sede. 

1.2 La stessa procedura si richiede sempre per la vendita di doni votivi 

fatti alle nostre chiese e di cose preziose per valore storico o artistico.  

2 Permesso del Superiore Generale 

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

somma supera il 60% di quella stabilita dalla S. Sede per le singole 

Nazioni, oltre a quanto disposto dalle norme provinciali, si richiede il 

permesso del Superiore Generale 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 provinciali, si richiede il per-

messo scritto del Superiore Generale con il consenso del suo Consi-

glio. 

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 stabilita nei nn. 1.1, 

2, 3, ci si atterrà a quanto stabilito dalle norme provinciali. 

 

José A. Orbegozo, C.P. 

Superiore Generale 1988-2000. 
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1.4. Il patrimonio stabile (cf. nn. 38-40.72). 

39. Il patrimonio stabile composto da beni, immobili o mobili, garanti-

sce la sussistenza dell’Istituto, delle Province e delle case legittimamente 

erette e dei suoi membri e assicura la realizzazione della sua missione. 

L’attributo stabile si comprende come garanzia che non può disattendere 

la coerenza ad «un fine corrispondente alla missione della Chiesa» (can. 

114 §§ 1-2) e alla missione specifica degli Istituti di vita consacrata e delle 

Società di vita apostolica. 

Possono essere legittimamente assegnati al patrimonio stabile: 

a) beni immobili, quali, ad esempio i luoghi di svolgimento dell’atti-

vità, di abitazione della comunità, di assistenza dei propri membri anziani 

o ammalati, i beni particolarmente rilevanti dal punto di vista storicoarti-

stico, o che fanno parte delle radici o della memoria dell’Istituto stesso, 

come la casa madre. L’ampiezza di questi beni sia proporzionata alla ca-

pacità di gestione dell’Istituto, della Provincia o della casa religiosa; 

b) i beni immobili che servono alla sussistenza dell’Istituto, della Pro-

vincia o della casa religiosa. Si tratta dei cosiddetti beni a reddito, costi-

tuiti per permettere alla persona giuridica la propria sussistenza o in ag-

giunta alle entrate ordinarie. In questi casi, si deve evitare sia che tali beni 

diventino il motivo per cui la persona giuridica esiste sia che si accumulino; 

c) i beni mobili che servono alla sussistenza dell’Istituto, della Pro-

vincia o della casa religiosa e alla realizzazione delle rispettive finalità. 

Tali beni vengono immobilizzati e legittimamente assegnati al patrimonio 

stabile. Non si tratta di beni che servono alla ordinaria gestione economica, 

ma di beni mobili capitalizzati e investiti nelle diverse forme del sistema 

finanziario, secondo le indicazioni di cui al § 84 (Investimenti finanziari); 

d) i beni immobili e mobili che, insigni per storia, arte e preziosità, 

costituiscono i cosiddetti beni culturali, memoria storica dell’Istituto, della 

Provincia o della casa religiosa; tali beni possono rappresentare una dote, 

ma anche un impegno economico per esigenze di custodia e manutenzione; 

e) il fondo di tutela e sicurezza, da determinare in proporzione alle 
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opere dell’Istituto, della Provincia o della casa religiosa necessari a tute-

lare l’Istituto in presenza di attività articolate che possano esporlo a rischi 

economici rilevanti (c.d. fondo di sicurezza). 

40. Nella scelta dei beni da inserire nel patrimonio stabile occorre con-

siderare quali siano i beni senza i quali la persona giuridica non avrebbe i 

mezzi per raggiungere il proprio fine; come pure occorre commisurare l’en-

tità di tali beni alla natura, ai fini e alle esigenze della stessa persona giu-

ridica; tener conto che determinati beni sono per loro natura indisponibili, 

pena il disfacimento della stessa persona giuridica, e che non è lecito non 

procedere all’assegnazione del patrimonio stabile al solo scopo di sottrarsi 

alle prescrizioni della legge canonica sull’alienazione. La costituzione di 

tale patrimonio, infatti, è posta a protezione e garanzia degli stessi beni. 

Per una corretta gestione dei beni assegnati al patrimonio stabile è 

necessario redigere un accurato inventario del patrimonio immobiliare 

dell’Istituto, della Provincia o della casa religiosa, con specifica dei dati 

catastali, della provenienza degli immobili, della presenza di eventuali 

vincoli, della consistenza dei beni e del loro stato di manutenzione; è più 

che opportuno revisionare periodicamente le modalità di concessione a 

terzi degli immobili o di parte di essi; è utile conservare un elenco proprio 

dei beni immobili e mobili che sono insigni per storia, arte o preziosità; è, 

infine, sempre necessario vigilare che la gestione dei beni assegnati al pa-

trimonio stabile continui ad essere in linea con la missione dell’Istituto, 

affinché non venga sovraccaricato con patrimoni o attività estranei a quelli 

istituzionali. In questa linea, stabile non è sinonimo di blindato. L’inevita-

bile accelerazione dei sistemi economico-finanziari suggerisce di sottomet-

tere a valutazione periodica (secondo le scadenze ritenute più efficaci) i 

singoli beni inseriti nel patrimonio. 

72. (…) L’assegnazione dei singoli beni al patrimonio stabile sia sotto-

posta a valutazione periodica. La legittima assegnazione è richiesta dal 

diritto canonico, a prescindere dalla qualificazione che il patrimonio sta-

bile possa avere nell’ordinamento civile dei vari Paesi. 

Siano definiti i criteri per la gestione del patrimonio stabile. Il bilancio 
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dell’Istituto, della Provincia e della casa legittimamente eretta ne preveda 

una specifica rappresentazione sia nella componente patrimoniale sia in 

quella economica; in un’apposita sezione della relazione di accompagna-

mento siano analiticamente illustrate le variazioni intervenute, i risultati 

conseguiti e la loro destinazione. 

38. Ragioni di ordinata e lungimirante gestione richiedono di proce-

dere a una generale ricognizione dei beni dell’Istituto, di non eludere le 

norme dettate dal diritto canonico volte a garantire la sussistenza dell’Isti-

tuto e agevolare il conseguimento dei suoi fini istituzionali (c.d. patrimonio 

stabile). Di qui l’opportunità di assumere sollecitamente iniziative ade-

guate per l’inventario dei beni ascritti al patrimonio stabile, e di compiere 

i necessari atti formali di assegnazione, qualora ciò non fosse ancora avve-

nuto. 

A tal fine il diritto proprio di ciascun Istituto è chiamato a stabilire 

l’autorità competente a procedere all’atto di assegnazione mediante appo-

sita delibera. Tale previsione deve risultare nel codice fondamentale o in 

altro documento normativo del diritto proprio, con il seguente testo o altro 

di simile tenore:  

 

 

    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’intero Istituto, tale assegna-

zione viene fatta dal Capitolo generale o dal Superiore generale con 

il consenso del suo Consiglio. Per i beni di una Provincia, come pure 

per i beni di una casa legittimamente eretta, tale assegnazione viene 

fatta dal Capitolo provinciale o altre assemblee simili (cf. can. 632), 

oppure dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio e 

confermata dal Superiore generale. 
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2. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA 
DEI SACRAMENTI. 
 
In diverse circostanze si è parlato dei testi del proprio del nostro Calen-

dario e della difficoltà di elaborare le diverse traduzioni dal momento che 

il testo originale della editio typica attuale è in latino. Normalmente si 

sono tradotti i testi alle altre lingue partendo dall’italiano: una traduzione 

di una traduzione!  

In risposta ad una nostra consultazione, con data 23 giugno 2017, Prot. 

N. 278/15, ci veniva detto che “la revisione congiunta del Proprio di tutta 

la Congregazione ci permetterà di chiarire le peculiarità stabilite nella edi-

zione tipica di riferimento (in latino o in un'altra lingua) per le traduzioni 

in più lingue”.  

Tenendo in conto quanto detto sopra, si propone al Capitolo Generale 

di richiedere al corrispondente Dicastero che la editio typica dei testi del 

nostro proprio sia in lingua italiana, essendo questa la lingua del nostro 

Fondatore e della tradizione della nostra Congregazione. 

 

Chiedere alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sa-

cramenti che la editio typica dei testi del nostro proprio sia in lingua 

italiana. 
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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, rie-
letto 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 incon-
trarsi 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 congre-
gazione, i quali mantengono viva e promuovono la memoria della pas-
sione di Gesù in 63 nazioni, sostengono con la loro preghiera il ministero 
petrino che le è stato affidato, consapevoli delle molte sfide che lo ac-
compagnano. A nostra volta, anche noi si sentiamo realmente sostenuti 
e rafforzati dal suo magistero e dalla sua umile e autentica testimo-
nianza 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 fonda-
tore, 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 Gene-
rale è: «Rinnovare la nostra missione: Gratitudine, Profezia, Spe-
ranza». 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 
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commemorato nel 2020. Il cammino e percorso verso questo evento si-
gnificativo della nostra Congregazione è stato inaugurato durante que-
sto Capitolo Generale. La vostra forte enfasi, Santo Padre, sulla evan-
gelizzazione 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 evan-
gelico 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 Gene-
rale 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 
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DISCORSO DEL  

SANTO PADRE FRANCESCO  

ai partecipanti al Capitolo Generale 
Sala del Concistoro, Lunedì, 22 ottobre 2018 

Cari fratelli, 

sono lieto di incontrarvi in occasione del vostro Capitolo Generale e rin-
grazio il Superiore per le sue parole. In questi giorni, le vostre riflessioni 
sono state guidate dal tema «Rinnovare la nostra missione: Gratitudine, 
Profezia e Speranza». Queste tre parole: gratitudine, profezia e speranza 
esprimono lo spirito con cui desiderate stimolare la vostra Congregazione 
ad un rinnovamento nella missione. Infatti, oltre ad eleggere il governo 
dell’Istituto, voi vi proponete di attuare un nuovo cammino di formazione 
continua per le vostre comunità, radicato nell’esperienza della vita quo-
tidiana; e inoltre intendete operare un discernimento sulla metodologia 
pastorale nell’approccio alle giovani generazioni. 

Il vostro Fondatore, San Paolo della Croce, diede a sé stesso e ai suoi 
compagni questo motto: «Che la Passione di Gesù Cristo sia sempre nei 
nostri cuori». Il suo primo biografo, San Vincenzo Maria Strambi, disse 
di lui: «Sembrava che Dio Onnipotente avesse scelto Padre Paolo, in 
modo speciale, per insegnare alla gente come cercare Lui nell’interiorità 
del proprio cuore». San Paolo della Croce voleva che le vostre comunità 
fossero scuole di preghiera, dove poter fare esperienza di Dio. La sua 
stessa santità fu vissuta tra oscurità e desolazioni, ma anche con una 
gioia e una pace che toccavano il cuore di chi lo incontrava. 

Al centro della vostra vita e della vostra missione c’è la Passione di 
Gesù, che il Fondatore descriveva come «la più grande e stupenda opera 
dell’amore di Dio» (Lettere II, 499). Il voto che vi contraddistingue, con 
cui vi impegnate a mantenere viva la memoria della passione, vi pone 
ai piedi della Croce, da cui scaturisce l’amore sanante e riconciliante di 
Dio. Vi incoraggio a ad essere ministri di guarigione spirituale e di ri-
conciliazione, tanto necessarie nel mondo di oggi, segnato da antiche e 
nuove piaghe. Le vostre Costituzioni vi chiamano a dedicare tutto voi 
stessi alla «evangelizzazione e ri-evangelizzazione dei popoli, prefe-
rendo i più poveri nei luoghi più abbandonati» (Cost. 70). La vostra vi-
cinanza alla gente, espressa tradizionalmente attraverso le missioni 
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popolari, la direzione spirituale e il sacramento della Penitenza, è una 
testimonianza preziosa. La Chiesa ha bisogno di ministri che parlino 
con tenerezza, ascoltino senza condannare e accolgano con misericordia. 

La Chiesa oggi sente forte l’appello ad uscire fuori da sé stessa e andare 
alle periferie, sia geografiche sia esistenziali. Il vostro impegno ad ab-
bracciare le nuove frontiere della missione implica non soltanto l’andare 
in nuovi territori per portarvi il Vangelo, ma anche affrontare le nuove 
sfide del nostro tempo, come le migrazioni, il secolarismo e il mondo 
digitale. Ciò significa essere presenti in quelle situazioni dove la gente 
percepisce l’assenza di Dio, e cercare di stare vicino a coloro che, in 
qualsiasi modo o forma, stanno soffrendo. 

In quest’epoca di cambiamenti, che è piuttosto un cambiamento di 
epoca, siete chiamati ad essere attenti alla presenza e all’azione dello 
Spirito Santo, leggendo i segni dei tempi. Situazioni nuove richiedono 
risposte nuove. San Paolo della Croce fu molto creativo nel rispondere 
ai bisogni del suo tempo, riconoscendo – come dice nella Regola – che 
«l’amore di Dio è ingegnosissimo e non si mostra tanto con le parole, 
quanto con le opere e con gli esempi di chi ama» (XVI). Una fedeltà crea-
tiva al vostro carisma vi permetterà di rispondere ai bisogni della gente 
di oggi, rimanendo vicini al Cristo sofferente in modo da portare la sua 
presenza ad un mondo che soffre. 

La vostra Congregazione ha dato molti esempi di santità al popolo di 
Dio; pensiamo a San Gabriele dell’Addolorata, un giovane la cui gioiosa 
sequela di Cristo parla ancora ai giovani di oggi. La testimonianza dei 
Santi e Beati della vostra Famiglia religiosa manifesta la fruttuosità 
del vostro carisma e rappresenta modelli a cui ispirare le vostre scelte 
apostoliche. La forza e la semplicità del vostro messaggio, che è l’amore 
di Dio rivelato sulla Croce, possono ancora parlare all’odierna società 
che ha imparato a non fidarsi più delle sole parole e a lasciarsi convin-
cere solamente dai fatti. Per molti giovani che sono alla ricerca di Dio, 
la Passione di Gesù può essere fonte di speranza e di coraggio, mo-
strando loro che ognuno è amato personalmente e fino alla fine. Possano 
la vostra testimonianza e il vostro apostolato continuare ad arricchire 
la Chiesa, e possiate voi restare sempre vicino a Cristo crocifisso e al 
suo popolo sofferente. 

La Benedizione Apostolica, che di cuore ora imparto a voi capitolari e a 
tutta la famiglia Passionista, vi accompagni nel vostro cammino. Per 
favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.  
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CRONACHE DEL  

47° CAPITOLO GENERALE 

6 Ottobre 2018 

Il 47° Capitolo Generale si è riunito per la prima volta nella Basilica 

dei Santi Giovanni e Paolo per la celebrazione eucaristica, che è stata 

presieduta da P. Joaquin Rego, Superiore Generale e da due membri 

del suo Consiglio, insieme a 78 Delegati provenienti da tutte le Pro-

vince che compongono la nostra Congregazione. 

Nel Giorno della Memoria del Beato Isidoro de Loor, il Padre Generale 

ha ringraziato il Consiglio Generale delle Suore Passioniste di San 

Paolo della Croce per la loro presenza, Istituto che quest'anno celebra 

il suo 200° anniversario di aggregazione al Nostro, per formare una 

sola Famiglia. Ha inoltre ringraziato le Suore del Sacro Costato, che 

hanno solennizzato con il loro canto l’inizio del Capitolo Generale. 

Le riflessioni di padre Joaquin si sono incentrate soprattutto nella Pa-

rola di Dio e sono state un invito rivolto a tutti i capitolari a non te-

mere l’incontro con il Signore, poiché il Capitolo è innanzitutto 

un’esperienza di fede, più che una riunione ai fini organizzativi. At-

traverso una semplice parabola tutti i presenti sono stati invitati a 

svuotare i loro cuori e a lasciar andare i propri ideali, se questi non 

sono conformi all’amore di Dio, che è ciò di cui la Congregazione ha 

bisogno in questo momento. Come un bicchiere colmo d’acqua non può 

essere riempito perché è già pieno, così la vita di ciascuno deve svuo-

tarsi, per permettere a Dio di occupare tutti gli spazi. Il Capitolo sarà 

un’esperienza stimolante se sarà in grado di lasciare molti spazi per 

Dio. 

L'esempio di Giobbe (I lettura) è stato opportuno. Giobbe è stato fedele 

al Signore perché capace di svuotare se stesso e rendersi disponibile 

per Dio fino alla fine; Dio, quindi, lo ha benedetto abbondantemente. 

Egli è tutto nella nostra vita, dobbiamo renderci conto che senza di 

Lui non siamo niente. 
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Dopo aver condiviso un pranzo solenne, i capitolari si sono ritrovati 

nella Cappella della Casa di Ritiro per andare in processione fino 

all’Aula Capitolare, dove sono iniziati i lavori. Durante il percorso pro-

cessionale sono stati vissuti tre momenti: è stata presentata la parola 

di Dio, in segno di Gratitudine per il dono della vita e della vocazione 

passionista; successivamente, per la Profezia, sono state presentate le 

Costituzioni, perché vogliamo essere una comunità che segue le orme 

di San Paolo della Croce; infine, arrivati in aula capitolare, è stata 

introdotta, per la Speranza, il Cero pasquale, segno di Gesù vivente in 

mezzo a noi. I Capitolari hanno recitato insieme la preghiera per il 

Capitolo Generale e hanno invocato la presenza permanente dello Spi-

rito Santo.  

Veni, Creator Spiritus 

Mentes tuorum visita 

Imple superna gratia 

Quae tu creasti pectora 
 

Ciascuno dei capitolari si è presentanto nel seguente modo: nome com-

pleto, Provincia di appartenenza, nazionalità e luogo dove lavora in 

questo momento. 

Dopodiché sono stati confermati il Moderatore, padre Paul Francis 

Spencer, il Segretario, padre Miroslaw e il Tema del Capitolo: “Rinno-

vare la nostra missione. Gratitudine, Profezia e Speranza”.  
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7 ottobre 2018 

In questa domenica, primo giorno di lavoro del Capitolo, i Capitolari 

hanno celebrato l’Eucarestia in gruppi di Configurazione, nelle diffe-

renti cappelle della nostra casa dei SS. Giovanni e Paolo. Successiva-

mente in Aula si è invocata la presenza dello Spirito Santo ed è stata 

ricordata la testimonianza del nostro Padre Fondatore. 

Cinque atteggiamenti animeranno il lavoro del Capitolo perché questo 

giunga ad essere una vera esperienza di crescita e di fraternità: la 

puntualità; la confidenzialità; il rispetto; la comprensione; e la pre-

senza. 

Il gruppo si è così predisposto a vivere una giornata tranquilla, per 

poter affrontare con profondità, più avanti, i differenti temi. Dapprima 

si è fatto un ripasso del lavoro di preparazione compiuto dalla com-

missione preparatoria. Le diverse relazioni e valutazioni di ogni Con-

figurazione, l’inchiesta a cui hanno potuto partecipare tutti i religiosi, 

e alcune risposte ricevute dai laici nei diversi luoghi in cui cammi-

niamo insieme a loro. 

Le costituzioni: 

Con i numeri 126 e 127 delle Costituzioni, il gruppo dei capitolari ha 

richiamato alla memoria le funzioni e la grande responsabilità che 

rappresenta il fatto di partecipare in un Capitolo Generale, dal mo-

mento che si tratta della suprema autorità della Congregazione, e va 

ben al di là del solo avere funzioni legislative ed elettive: ha la respon-

sabilità di discernere le manifestazioni dello Spirito; i segni dei tempi; 

la forza dinamica in costante rinnovamento; lo sviluppo e l’autentica 

indole della Congregazione; vedere lo stato della medesima; chiarifi-

care gli obiettivi comuni; mantenere la solidarietà e la unità dentro di 

un sano pluralismo; valutare ed eleggere. 

I capitolari si sono chiesti, quindi, come essere credibili e rendere cre-

dibile la nostra proposta, ben al di là della fraternità di questi giorni. 

Nel semplice dialogo fatto insieme, si sono osservate le differenze de-

rivate dallo stare in luoghi tanti diversi, dall’avere metodi tanto 
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distinti, dalla ricchezza della nostra vita vissuta in molte forme, però 

sempre con la certezza e necessità di essere centrati nella medesima 

esperienza dello Spirito e del carisma ricevuto e accolto come un dono 

per la Chiesa e per l’evangelizzazione. La didattica del nostro Fonda-

tore, San Paolo della Croce, può essere la chiave per vivere questo 

tempo; egli prima di ogni Capitolo, di ogni missione, sempre stava at-

tento ai segni dei tempi, per poter rispondere alle sfide della società e 

della Chiesa. Così anche il Capitolo ha bisogno di vedere le sfide, e 

aprirsi all’azione di Dio per poter realizzare i cambiamenti che più 

sono necessari oggi alla Congregazione. Essere e vivere con gratitu-

dine; essere e vivere come profeti; essere uomini di speranza. 

Christopher Monagham CP, passionista australiano, ha orientato con 

molta semplicità e profondità i Capitolari, riflettendo sul tema del Ca-

pitolo: «Rinnovare la nostra missione: gratitudine, profezia e spe-

ranza». Il vangelo di Matteo al cap. 13 ha ispirato questo momento. 

Otto sfide. La prima: il vino nuovo ha bisogno di otri nuovi. La se-

conda: la parabola del seminatore, vivendo con risultati misti (Mt 13, 

1-9). La terza sfida: essere onesti su ciò che siamo, la parabola della 

zizzania e del grano. Quarta sfida: esser pronti a cominciare piantando 

semi piccoli, la parabola del seme di senape. Quinta sfida: vivere nella 

speranza, la parabola del lievito. Sesta sfida: riconoscere i tesori 

quando li si vede, la parabola della perla di grande valore e il tesoro 

nel campo. Settima sfida: la capacità di discernere ciò che dobbiamo 

lasciar andare, la parabola della rete. E ottava sfida: mantenere il vec-

chio e il nuovo insieme, la parabola dello scriba cristiano. 
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8 ottobre 2018 

In questo giorno i padri capitolari hanno celebrato insieme l’eucarestia 

in tre gruppi, a seconda della lingua ufficiale del Capitolo: italiano, 

inglese e spagnolo. Poi in aula, dopo aver invocato la presenza dello 

Spirito Santo, si sono posti all’ascolto della relazione del P. Generale, 

e ad approfondire le sue parole in lavori a gruppo e, poi, in aula. 

Tre domande hanno illuminato la relazione del P. Generale: 

1. Che risonanza ha la sua relazione dentro la nostra vita? 
2. Che cosa ci ha sorpreso di questa relazione? 
3. Quali sfide sorgono oggi per la nostra vita? 

 

Qui di seguito offriamo alcune frasi della medesima relazione: 

«Voglio iniziare questa relazione con un’espressione di gratitudine 

a tutti i miei fratelli e sorelle nella Congregazione per la vostra confi-

denza e fiducia, non solo nell’avermi chiamato a servire la Congrega-

zione come Superiore Generale sei anni fa, ma nell’avermi sostenuto 

veramente nel mio servizio nell’arco di questi anni. “GRAZIE”! 

Ora è tempo di concentrarci sulla testimonianza carismatica della no-

stra missione: la ragione della nostra esistenza come Congregazione. 

Come sostegno in questa direzione, stiamo vivendo in un tempo della 

storia della Chiesa, specialmente sotto la guida di Papa Francesco, in 

cui si incoraggia una forte enfasi sulla evangelizzazione e missione: 

proclamare la gioia del vangelo ai poveri e uscire in missione verso le 

periferie e i margini. 

Perciò io credo che quando parliamo del «rinnovare la nostra mis-

sione» si tratta principalmente di «rinnovare noi stessi». La “mis-

sione” è data ed è chiara. Tuttavia, per il fatto che la missione deriva 

da “chi noi siamo”, dobbiamo sempre esser aperti al rinnovamento di 

noi stessi, che significa rispondere ed esser aperti a ciò che Dio stesso 

opera in noi per la venuta del Regno di Dio… 

Non ci viene chiesto di “lavorare per Dio”, quanto piuttosto di “compiere 

l’opera di Dio”: questa è una sottile ma importante distinzione fatta da 

P. Thomas Green SJ nel suo libro Darkness in the Marketplace (“la 
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tenebra nel mercato”).  

La mia speranza, pertanto, è che questo Capitolo Generale ci impegni 

in un percorso e un processo di riflessione sul «rinnovamento della no-

stra missione», che necessariamente implica il «rinnovamento di noi 

stessi». Vogliamo distinguere ciò che Dio vuole che facciamo da ciò che 

noi stessi vogliamo fare per Dio. Non basta servire Dio secondo i nostri 

gusti e, di fatto, fare le nostre proprie cose. Piuttosto, Dio dove esser in 

grado di disporre di noi interamente e liberamente». 

 

Al termine della giornata, in aula, i gruppi hanno dialogato e votato 

per eleggere i membri della Commissione Centrale del Capitolo (CCC). 

9 ottobre 2018 
Relazioni dalle Configurazioni. 

Dopo aver invocato la presenza dello Spirito Santo, i capitolari si son 

posti all’ascolto delle relazioni delle differenti configurazioni della 

congregazione: Configurazione di S. Carlo Houben (CCH), P. Mark-

Robin Hoogland; Configurazione di Cristo Crocifisso (CJC), P. Franci-

sco Valadez a nome di P. Francisco Murray, assente dal Capitolo; Con-

figurazione dei Passionisti in Africa (CPA), P. Vital Otshudialokoka; 

Configurazione di Maria Presentata al Tempio (MAPRAES), P. Luigi 

Vaninetti; Configurazione dei Passionisti di Asia e Pacifico (PASPAC), 

P. Mario Gwen Barde; e Configurazione del Sacro Cuore (SCOR), 

P. José María Sáez. 

Quest’oggi, inoltre, i capitolari hanno ascoltato il risultato della vota-

zione che ha eletto la Commissione Centrale del Capitolo; hanno ac-

cettato la nomina: P. Paul Cherukoduth; P. Mark-Robin Hoogland; P. 

Francisco Valadez; P. Giuseppe Adobati. 

Al termine dell’ascolto delle relazioni, si è dato spazio alle domande e 

agli approfondimenti della condivisione e della diversa vita della Con-

gregazione, estesa in tanti luoghi e con tante forme distinte.  

È stato un momento molto arricchente e pieno di vita. 
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Le domande che hanno animato la dinamica di lavoro di questo mo-

mento sono state: 

 Le Configurazioni stanno aiutando la vita e lo sviluppo della 
Congregazione? 

 Quali sfide, a partire dalle relazioni, il Capitolo Generale deve 
approfondire di più? 

 Quali delle domande segnalate dalle relazioni sulle Configura-
zioni devono esser dirette al Capitolo Generale per un maggiore 
approfondimento?  

 

Oggi, inoltre, i capitolari hanno celebrato tutti insieme l’Eucarestia. 

Questa volta lo si è fatto nella Basilica di S. Maria Maggiore, ai piedi 

di Maria, nello stesso luogo esatto in cui S. Paolo della Croce, alle ori-

gini della famiglia passionista, trovò consolazione e forza per rispon-

dere audacemente alla chiamata. Questo episodio fu ricordato nella 

omilia: «Quando san Paolo della Croce entrò in questa cappella, la sua 

testa doveva esser molto confusa. Le sue speranze non si erano adem-

piute e, invece di incontrarsi con l’uomo che stava in cima alla pira-

mide della Chiesa, si era incontrato con l’uomo che ne sta ai piedi, il 

più semplice e povero. Deve aver riflettuto molto e aver fatto discerni-

mento in questa cappella. Che doveva fare? Da dove sarebbe giunta la 

conferma del suo sogno e intuizione di fondatore?» 
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10 ottobre 2018 

Approfondimento nei gruppi con la relazione delle commissioni. 

Quest’oggi i capitolari hanno celebrato l’Eucarestia per gruppi lingui-

stici, prima di riunirsi nell’aula per iniziare il lavoro. Oggi si è trattato 

di approfondire in gruppi misti, le sei relazioni delle Configurazioni. 

Tre domande hanno guidato il lavoro della giornata: 

 Come le Configurazioni stanno aiutando a rinnovare la vita e 
la missione della Congregazione? 

 Quali delle sfide segnalate [dalle relazioni] vogliamo presen-
tare a tutti per la discussione? 

 Quali delle domande poste dalle relazioni vogliamo trasmettere 
al Capitolo in quanto pensiamo che debbano ricevere una rispo-
sta dal Capitolo stesso? 

 

Durante le due sessioni della mattina, in casa si sperimentò un grande 

lavoro. I gruppi erano molto concentrati e pareva che i capitolari real-

mente volessero trovare quel cammino di cui la Congregazione ha bi-

sogno per progredire nel rinnovamento della nostra misisone. 

Nelle sessioni del pomeriggio sono stati ascoltati i risultati del lavoro 

dei gruppi, insieme alla relazione della Commissione Storica, della Se-

greteria della Solidarietà e Missioni, GPIC e Passionists Internatio-

nal. 

La giornata si è conclusa in un silenzio profondo, non tanto per la 

stanchezza, quanto per la gioia di condividere tantissime esperienze e 

tante cose che ancora mancano da esser fatte. Nella preghiera questo 

può esser raccolto e nutrito dalla forza dello Spirito Santo. 
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11 ottobre 2018 

Formazione iniziale e permanente 
 

In questo giorno i capitolari hanno approfondito il tema della Forma-

zione. Amedeo Cencini, FdCC, ha presentato la Conferenza “Forma-

zione permanente o Frustrazione permanente?”, cui sono seguite una 

serie di domande, che hanno contribuito ad un ulteriore arricchimento. 

P. Amedeo Cencini ha detto che la Formazione permanente non è in 

realtà l'ultimo stadio della formazione, ma dovrebbe essere sempre il 

primo. L'obiettivo della formazione istituzionale è quello di sensibiliz-

zare i religiosi perché ricerchino costantemente una formazione per-

manente. Formarsi per avere gli stessi sentimenti di Gesù Cristo (Fil 

2,5). Se si tratta di formare in noi i sentimenti del Figlio sofferente, 

del Servo sofferente, dell'Agnello innocente, allora è chiaro che c'è un 

solo "Padre Maestro", che è l'unico che conosce bene il Figlio, cioè Dio 

Padre! Solo Lui può compiere questa azione in noi. 

Nel pomeriggio Martin Coffey ha presentato la sua relazione. Le pa-

role che sono risuonate sono le seguenti: la Congregazione è alla ri-

cerca di una nuova via per il futuro. Papa Francesco ha chiesto una 

“rivoluzione della tenerezza” nella Chiesa. Egli crede che questo sia 

ciò di cui il mondo ha bisogno da ciascuno di noi in questo momento e 

che sia l’unica speranza per un futuro migliore per tutti noi. Dobbiamo 

anche chiederci che tipo di rivoluzione ci aiuterà a compiere la nostra 

missione nella Chiesa di oggi. 

Nell’ultima sessione della giornata i capitolari hanno condiviso su tre 

domande: 

- Cosa vuoi approfondire durante il Capitolo di ciò che hai sentito 

da Amedeo Cencini questa mattina?  

- Come può la Segreteria/commissione di formazione contribuire 

ad una cultura della formazione nelle configurazioni/province?  

- Hai qualche commento sull’orientamento descritto nel pro-

gramma della Segreteria? 
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12 ottobre 2018 

Un passo avanti nella ricerca di un piano carismatico. 

Oggi i capitolari hanno celebrato l’Eucarestia e hanno ricordato la Ver-

gine “Aparecida” e la Vergine “del Pilar”, patrone rispettivamente del 

Brasile e della Spagna. 

Quindi in aula hanno affrontato il documento preparato e presentato 

come “Piano Carismatico della Congregazione”. Tale lavoro concre-

tizza oggi ciò che chiede la Chiesa al nostro Istituto. I capitolari sono 

consapevoli che il documento presentato è solo il punto di partenza per 

scoprire il carisma e il concetto di “patrimonio dell’Istituto”, al quale 

vogliamo rimanere fedeli. Infatti, i carismi non sono doni concessi a 

tutti, al contrario ogni carisma è un dono particolare che lo Spirito 

Santo distribuisce “come vuole”. É per questo che si parte dalle Costi-

tuzioni e dalla Regola di San Paolo della Croce, che contengono i tratti 

del carisma passionista. 

La nostra consacrazione alla passione, che costituisce il nostro volto, 

la visibilità, la ragione di essere e di esistere nella Chiesa e per la 

Chiesa, e tutti gli elementi presenti nelle Costituzioni (voti, comunità, 

orazione, apostolato, formazione, governo) sono come una fune, grossa, 

di quelle che si usano per ormeggiare le navi nel porto (= un ormeggio). 

É formata da fili sottili che si rompono facilmente, ma che si attorci-

gliano attorno a fili più grossi e si incrociano per dare consistenza e 

forza. Così è il carisma. 

Nel pomeriggio i capitolari hanno condiviso molte di queste idee in-

torno al carisma e, alla fine del giorno, prima della orazione, hanno 

proposto tre punti per ogni gruppo, cioè quelli che considerano i più 

importanti per l’elaborazione del nostro progetto di vita. 

La giornata si è conclusa con molte parole da dire, ma con l’impres-

sione di vivere insieme una forte unità nell’affrontare le sfide. 
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13 ottobre 2018 

Economia al servizio del Carisma 

Oggi si è affrontata la relazione economica. È stato ricordato il docu-
mento della Santa Sede che chiede di avere l’economia al servizio del 
carisma. Inoltre, si è ricordata anche la parabola del Buon Samari-
tano, il quale portava con sé, tra i suoi beni di viaggio, il necessario 
per esser solidale con qualunque bisognoso avesse incontrato nel suo 
cammino e per garantire una cura e una attenzione permanente nei 
suoi confronti. 

L’economo generale e il consultore generale, membro della commis-
sione economica, che segue la contabilità del Fondo di Solidarietà 
hanno presentato le loro relazioni e hanno risposto alle domande dei 
Capitolari. 

Nel dialogo in aula si è parlato di economia solidale, di banca etica, di 
solidarietà nella formazione, di trasparenza, della necessità di fare 
preventivi e di adempiere ad alcune normative necessarie. 

La presentazione del processo di manutenzione della nostra casa dei 
SS. Giovanni e Paolo ha risvegliato molto interesse, trattandosi di 
un’opera tanto grande, ma, nello stesso tempo, tanto amata da tutti. 

Sono state presentate in aula, inoltre, alcune proposte, che non sono 
state discusse in questo momento, ma che erano in relazione con il 
tema economico. Il tema dell’economia può esser letto come una que-
stione di solidarietà. La parola solidarietà risuonò in molti degli inter-
venti dei capitolari. 

Si apprezzò il fatto di avere dei beni e di usarli per la missione, ma 
specialmente il far parte di una Congregazione che è povera di cose 
materiali e la cui ricchezza sta nelle persone. Questa idea, insieme ad 
altre, aiutò i capitolari ad approfondire molte delle relazioni economi-
che. 

Al termine della giornata, dopo così tanta informazione economica, i 
capitolari hanno lasciato l’aula per prendersi un giorno di riposo. Molti 
di loro parteciperanno alla canonizzazione di Papa Paolo VI e di Mons. 
Romeo, oltre che di altri cinque beati. 
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15 ottobre 2018 

Commissione giuridica e Commissione giubilare. 

Dopo una giornata di riposo, in cui molti dei capitolari hanno potuto 

assistere alla canonizzazione di S. Paolo VI e di S. Oscar Arnulfo Ro-

mero, insieme ad altri cinque santi, si è tornati oggi in aula. 

Questa mattina i capitolari hanno celebrato la Messa in gruppi per 

Configurazione e, poi, in aula hanno iniziato i lavori invocando la pre-

senza dello Spirito Santo e raccomandando il proprio lavoro all’amore 

di Dio. 

Prima di iniziare i lavori, una piccola battuta: si è invitato tutti ad 

essere gentili con P. Miroslaw Lesiecki, P. Radoslaw Cezary Mucha e 

Łukasz Andrzejewski, visto che il giorno prima, nella partita di calcio 

tra Italia e Polonia, la squadra polacca ha perso. 

Nelle due sessioni della mattina si sono affrontate le proposte presen-

tate dalla commissione giuridica. Inoltre, un lavoro in gruppi ha ap-

profondito il tema e chiarito alcuni aspetti. 

Nelle sessioni del pomeriggio, la commissione giubilare di prepara-

zione del Centenario della Congregazione ha presentato il lavoro rea-

lizzato e le proposte che si fanno a tutta la Congregazione. 

È stata presentata al Capitolo una nuova icona per la celebrazione 

giubilare: l’immagine presenta la Croce e il crocifisso, come centro del 

nostro carisma, e la Madonna Addolorata, patrona della congrega-

zione, insieme a San Paolo della Croce. Inoltre, in un altro punto si è 

voluto rappresentare San Gabriele, patrono della gioventù passioni-

sta; Santa Gemma, patrona del laicato passionista e della donna pas-

sionista, incarnata nelle Congregazioni di religiose e nei differenti 

Istituti di vita apostolica vicini alla nostra famiglia; il Beato Isidoro 

de Loor, immagine dei fratelli e della vita religiosa consacrata nel la-

voro silenzioso della casa religiosa; il Beato Domenico Barberi, lavo-

ratore missionario dell’ecumenismo. Insieme a questa semplice spie-

gazione, si è detto che l’autore dell’icona è un greco, scelto per 
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quest’opera, il quale ha inviato un documento di dieci pagine per spie-

gare il suo lavoro insieme alla descrizione di ogni dettaglio dell’icona 

presentata. C’è anche un reliquiario di cristallo, contenente una reli-

quia di San Paolo della Croce e un segno passionista. 

L’idea della icona e della reliquia è che questi possano viaggiare per 

tutta la Congregazione durante questo tempo, fino alla conclusione 

dell’anno giubilare. 

Alla fine della giornata i capitolari sono usciti pieni di idee e di stimoli 

per i vari inviti giunti dalla commissione giubilare.

16 ottobre 2018 

Proposte al 47° Capitolo Generale 

Oggi è stato l’undicesimo giorno di lavoro del Capitolo Generale ed è 

stato un giorno di transizione verso una nuova fase di lavoro. Nella 

mattinata sono state trattate dieci proposte giunte al Capitolo da dif-

ferenti persone e luoghi della Congregazione, tra cui due che sono 

state presentate dall’economo generale. 

Le proposte sono state presentate in aula e, poi, si è lavorato suddivisi 

per gruppi linguistici. 

Oggi è stato anche il giorno in cui i capitolari sono giunti a metà del 

loro lavoro. I Capitolari esprimono gioia e speranza quando si vedono 

i diversi video ricevuti dai gruppi laicali. 

Al centro della giornata c’è stato il silenzio e l’apertura allo Spirito. I 

capitolari hanno fatto silenzio per lasciare che l’amore di Dio parlasse 

in loro. 

Ma il silenzio non solo ha facilitato il lavoro, ma lo ha anche arricchito. 

La ricerca si è estesa ben al di là della propria interiorità ed è giunta 

alle convinzioni proprie ognuno e fino al senso della vita consacrata e 

della Chiesa. Il carisma è la ricchezza della Congregazione, una ric-

chezza teologica che ci permette di riconoscere che Dio è amore; una 
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ricchezza psicologica che ci lascia vedere il valore delle persone; una 

ricchezza sociologica che ci fa impegnare nel servizio soprattutto dei 

più poveri. 

Il valore della testimonianza della nostra vita comunitaria è ciò che 

cerchiamo. La nostra vita sarà attraente se abbiamo comunità vive, se 

permettiamo loro di incontrarsi con persone gioiose, una famiglia 

unita. Tutti devono sapere che abbiamo una missione. Addirittura, 

questa nuova visione, oggi, può cambiare altre antiche visioni che di-

fendevano un certo stile di missione passionista, dal momento che 

qualsiasi servizio può essere passionista; ciò che conta è che sia una 

testimonianza di vita comunitaria, dove l’obiettivo è la comunità, 

espressione della Memoria Passionis. 

La condivisione dei propri sogni, del desiderio della preghiera, del 

senso della missione, della sfida della fraternità in comunità, 

dell’ideale della formazione, fu il momento più emozionante di questi 

giorni di Capitolo. L’amore di Dio risuonò nell’aula e la vocazione con-

divisa nella stessa chiamata fu il tesoro che oggi i Capitolari conser-

vano nel loro cuore.
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17 ottobre 2018 

Giornata di discernimento ed elezione. 

Oggi i capitolari si sono radunati nella Cappella di San Paolo della 

Croce, nella Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, per celebrare l’Eucare-

stia e iniziare il giorno dedicato al discernimento e all’elezione del Su-

periore Generale della Congregazione. P. Floriano De Fabiis ha pre-

sieduto la celebrazione e ha animato tutti i capitolari ad aprirsi allo 

Spirito, ad esser responsabili nel compiere il discernimento, a leggere 

la volontà di Dio e a eleggere i fratelli per animare e dare dinamismo 

alla Congregazione. 

Poi in aula, i capitolari si son preparati ad iniziare il discernimento 

con un dialogo sul tema dell’autorità (leadership). E a fine mattinata 

si è fatta una votazione indicativa per poter conoscere meglio la vo-

lontà del gruppo. 

Il pomeriggio è stata una esperienza di orazione, silenzio e discerni-

mento. Nell’ultima sessione della giornata, i capitolari erano già 

pronti a eleggere il nuovo Superiore Generale per continuare l’opera 

di San Paolo della Croce insieme a tutta la Congregazione. 

Si è invocato la presenza dello Spirito Santo e si è proceduto alle vo-

tazioni. 

«Oggi, 17 ottobre 2018, il 47° Capitolo Generale della 
Congregazione della Passione di Gesù Cristo ha rieletto 
il Padre Joachim Rego CP come Superiore Generale per 
un nuovo sessennio. Il Padre Joachim è nato in Yangon, 
Myanmar, il 16 agosto 1954, ha professato il 17 gennaio 
1976 ed è stato ordinato sacerdote il 28 novembre 1981. 

Chiediamo le vostre preghiere perché sia illuminato 
dalla luce dello Spirito Santo nel compito a lui affidato. 
Preghiamo anche perché, con la medesima docilità, tutta 
la famiglia passionista nel mondo sperimenti attraverso 
del suo ministero la fiducia per rimanere uniti 
nell’amore di Cristo, rivelato sulla croce». 
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Dopo aver scambiato un abbraccio fraterno con il P. Joachim Rego, 

Superiore Generale, tutti i capitolari con la comunità della casa si sono 

recati nella cappella di San Paolo della Croce, nella Basilica dei SS. 

Giovanni e Paolo, per cantare il Te Deum di ringraziamento, come da 

consuetudine nella nostra Congregazione. 

18 ottobre 2018 

Elezione dei Consultori 

Oggi i capitolari hanno celebrato l’Eucarestia per gruppi linguistici; 

quindi in aula hanno pregato e si sono preparati per il tempo di discer-

nimento. 

P. Joachim Rego, superiore generale, ha iniziato il discernimento par-

lando di alcune qualità che sono necessarie in un consultore. 

All’inizio, parlando della sua rielezione, ha raccontato un aneddoto: 

«Quando fui eletto generale la prima vola, alla mattina seguente il 

P. José Agustín Orbegozo, mi chiese se avevo potuto dormire: “Con chi 

hai dormito: con il generale o con te stesso?”». E ora il P. Joachim ri-

sponde dicendo che ha dormito tranquillamente “con sé stesso”. 

Un consultore generale ha come compito l’essere di aiuto al generale e 

a tutta la congregazione. Un consultore non deve esser un uomo saggio 

o, come si dice, un uomo perfetto, perché una persona così non esiste. 

Si cerca per il gruppo di governo un fratello, veramente umano, capace 

di comprendere l’umanità e la fragilità delle persone. Uno che capisce 

i suoi fratelli e sorelle, perché se non abbiamo persone così, se non si 

riesce nel gruppo di governo ad avere una comprensione delle debo-

lezze e dell’umanità, sarà difficile poter dire poi che si sono capiti gli 

altri. Ciò che si chiede da un consultore è che possa lavorare in gruppo 

(equipe), persone che sappiano dare sostegno agli altri e che animino 

il consiglio perché sia una piccola comunità.  

La nuova Curia Generale risultò composta da: P. Joachim Rego, Su-

periore Generale; Juan Ignacio Villar, da SCOR; Ciro Benedettini, 
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da MAPRAES; Rafael Vivanco, da CJC; Gwen Barde, da PASPAC; 

P. Miroslaw Lesiecki, da CCH; e Aloysius Nguma, da CPA. 

Dopo l’elezione i capitolari sono andati nella cappella di San Paolo 

della Croce, nella Basilica, per celebrare il “transito” del nostro fonda-

tore e, in questo momento, è stata benedetta la nuova icona comme-

morativa del centenario, la quale percorrerà tutta la congregazione 

durante l’anno giubilare. 

19-20 ottobre 2018 

Festa del Fondatore e lavori capitolari, elezione del primo consultore. 

Nella solennità del nostro padre San Paolo della Croce, i capitolari 

hanno preso un intervallo. Si sono trovati tutti nella Basilica dei SS. 

Giovanni e Paolo per la celebrazione dell’Eucarestia, che è stata pre-

sieduta da sua eminenza il Cardinale Francesco Coccopalmerio. 

Dopo la messa, il banchetto. In un ambiente fraterno tutti i passionisti 

incluse anche le suore passioniste hanno condiviso un pranzo abbon-

dante. 

Alla sera ci si è trovati di nuovo in Basilica, questa volta allestita in 

modo speciale, con un gruppo significativo di invitati, principalmente 

dalla famiglia passionista e dalle comunità religiose vicine, per la 

prémière che film documentario su San Paolo della Croce preparato 

dalla EWTN. 

Il giorno 20 ottobre, nell’aula capitolare, come ogni altro giorno si è 

ripreso il lavoro. In mattinata si è approfondito il tema del progetto, 

riflettendo sulle linee guida per dinamizzare la missione nelle nostre 

comunità. 

È stato eletto il primo Consultore del consiglio generale. É stato chie-

sto di svolgere questo ruolo al P. Ciro Benedettini ed egli ha accettato 

l’incarico con umiltà e generosità. 
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Inoltre, sempre in questo giorno, la commissione redazionale del Ca-

pitolo ha presentato il suo lavoro, che poi è stato approfondito da tutto 

il gruppo dei capitolari. In questo giorno si è nominato anche una com-

missione giuridica per preparare i documenti e le proposte che an-

dranno approvate, e che i capitolari stanno rivedendo e approfondendo 

nel loro lavoro. 

Alla sera i capitolari hanno ascoltato le esperienze missionari nella 

nuova comunità del Myanmar e nella presenza in Cina. 

22 ottobre 2018 

Nella mattina del 22 ottobre 2018, alle 11.45 nella sala del Concistoro 

del Palazzo Apostolico, il S. Padre Francesco ha ricevuto in udienza i 

partecipanti al 47° Capitolo Generale della Congregazione della Pas-

sione di Gesù Cristo (Passionisti) in corso a Roma dal 6 al 27 ottobre 

2018. 

Dopo che il santo Padre è entrato nella Sala del Concistoro, P. Joachim 

ha presentato il saluto e ha ringraziato il Santo Padre per averci rice-

vuti oggi in udienza. Poi Papa Francesco ha rivolto le seguenti parole 

e, infine, ha salutato ciascuno dei capitolari. 

“Al centro della vostra vita e della vostra missione c’è la Passione di 

Gesù, che il Fondatore descriveva come «la più grande e stupenda opera 

dell’amore di Dio» (Lettere II, 499). Il voto che vi contraddistingue, con 

cui vi impegnate a mantenere viva la memoria della passione, vi pone 

ai piedi della Croce, da cui scaturisce l’amore sanante e riconciliante 

di Dio. Vi incoraggio a ad essere ministri di guarigione spirituale e di 

riconciliazione, tanto necessarie nel mondo di oggi, segnato da antiche 

e nuove piaghe. Le vostre Costituzioni vi chiamano a dedicare tutto voi 

stessi alla «evangelizzazione e ri-evangelizzazione dei popoli, prefe-

rendo i più poveri nei luoghi più abbandonati» (Cost. 70).”  
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Nel pomeriggio i capitolari hanno riflettuto sui laici nel nostro 

carisma ponendosi la seguente domanda: come continuare lo sviluppo 

della missione insieme ai laici?

23 ottobre 2018 

Il giorno 20 ottobre i capitolari hanno eletto il primo consultore. La 

nuova Curia Generale risulta composta da:  P. Joachim Rego, supe-

riore generale; P. Ciro Benedettini, primo consultore; P. Juan Ignacio 

Villar; P. Rafael Vivanco; P. Mario Gwen Barde; P. Miroslaw Lesiecki 

e P. Aloysius Nguma. 

In questa giornata del 23 ottobre i capitolari hanno affrontato il tema 

della missione. L’obiettivo è stato il trovare linee concrete e compiere 

alcune scelte. I capitolari hanno tenuto presente il desiderio di rinno-

vare la missione. L’intera giornata è stata dedicata a questa rifles-

sione, sia a livello personale sia di gruppo. 

Il Capitolo è stato paragonato ad un edificio: i giorni precedenti i ca-

pitolari hanno posto le basi, la struttura, e in quest’ultima fase desi-

derano porre il tetto. 

La metodologia di lavoro ha avuto due momenti: dapprima un lavoro 

personale e di discernimento; poi un lavoro di gruppo suddivisi in 

gruppi misti (cioè bilingue). 

È stato chiesto ai capitolari di affrontare questa fase dando ascolto al 

cuore e ad alcune parole profetiche che sono risuonate durante il capi-

tolo. Umanità: che la nostra vita e missione siano caratterizzate da 

un senso di umanità; Docilità: esser disposti ad imparare dalle altre 

persone; Internazionalità: crescere di più al di là delle situazioni lo-

cali. Amore vulnerabile, un amore che rischia e che permette di la-

sciarsi toccare dal dolore di quanti stanno vicino a noi nel nostro mi-

nistero. Guarire le ferite del mondo: lasciare che una rinnovata 

preoccupazione per la nostra casa comune trasformi ciò che facciamo. 

Passione, in senso attivo e passivo, cioè il modo in cui si risponde alle 

sfide, ma anche l’apertura a lasciare che le sfide ci condizionino la vita.
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24 ottobre 2018 

Ristrutturazione: un dialogo nella solidarietà 

In questa giornata i capitolari hanno discusso le proposte presentate 

dalla Commissione giuridica e la maggioranza di esse è stata votata. 

In precedenza, hanno avuto un dialogo approfondito sulle Configura-

zioni. La riflessione si è collocata nel contesto di coloro che hanno 

espresso il dolore per il sacrificio di alcuni processi, ma anche tra co-

loro che si sono rallegrati per le nuove possibilità di realizzare una 

missione più grande e apostolica. Il dialogo si è svolto in un clima di 

onestà, illuminato dal desiderio di solidarietà e collaborazione.  

Le domande che hanno illuminato questo ricco momento sono state: 

abbiamo intenzione di continuare con i due modelli di configurazione 

proposti che corrispondono alla nostra visione di una ristrutturazione 

basata sulla solidarietà? Le strutture che abbiamo creato favoriscono 

veramente ciò che vogliamo vivere o sono un ostacolo? Vogliamo rive-

dere l’attuale disposizione delle Configurazioni e affrontare questioni 

come la dimensione, la diversità delle culture e le distanze delle Con-

figurazioni e prendere una decisione su questi temi? Come procedere 

quando una provincia di una Configurazione si trova in un’altra Con-

figurazione? Come collaborare e comunicare? Chi sono i crocifissi di 

oggi in ogni Configurazione? 

La ricchezza di domande e di dialogo è stata completata dicendo che 

tutte le nostre strutture sono nate per la solidarietà, specialmente in 

tre campi: formazione, economia e personale. La Congregazione è la 

stessa, siamo tutti parte di una provincia, anche se le Configurazioni 

ci aiutano a vivere la solidarietà che vogliamo, per rendere più efficace 

la missione.
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25 ottobre 2018 

Proposte e Prevenzione degli abusi 

In questo giorno i Capitolari hanno celebrato l’Eucaristia nelle rispet-

tive Configurazioni di appartenenza. Padre Rafael Vivanco è arrivato 

dal Messico, dove ha svolto la sua missione fino ad ora, per unirsi al 

Capitolo in qualità di nuovo Consultore generale. 

Sempre in questo giorno, il Capitolo, oltre ad aver ricordato i 73 anni 

di padre Giovanni Cipriani, ha letto i messaggi ricevuti dall’Istituto 

secolare della Passione e da Sua Eccellenza Amilton da Silva, CP, Ve-

scovo ausiliare di Curitiba. 

Durante le due sessioni mattutine i capitolari si sono dapprima chia-

riti le idee su alcuni argomenti, hanno discusso e approfondito alcune 

proposte, dopodiché sono passati alla votazione. 

Nelle sessioni pomeridiane P. Joachim, Superiore Generale, e P. Mar-

tin Coffey hanno introdotto P. Hans Zollner, SJ, che ha tenuto una 

conferenza sul tema dell’abuso sessuale nella Chiesa e della preven-

zione. L’intervento è stato introdotto con un minuto di silenzio per ri-

cordare tutte le vittime di abusi. 

Tutelare i giovani e i bambini spetta innanzitutto a noi, in quanto il 

tema dell’abuso ci riguarda da vicino ed afferisce ad ogni singolo 

aspetto della nostra vita. Non è qualcosa che deve restare nelle mani 

dei media, né riguardare soltanto i sacerdoti che hanno subito una tale 

accusa; trattandosi di una questione che ha suscitato così tanto inte-

resse, deve essere trattata con la massima urgenza. I capitolari hanno 

iniziato condividendo come si sono sentiti quando hanno saputo degli 

abusi nella chiesa. 
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26 Ottobre 2018 

Proposte e messaggi 

In questo giorno i Capitolari hanno dedicato il loro tempo all'approva-

zione delle proposte. Per ognuna di queste si sono presi del tempo per 

fare chiarimenti, fino a quando non è stato raggiunto un consenso che 

gli ha permesso loro di votare. 

Nel pomeriggio il Messaggio del 47 ° Capitolo Generale è stato rivolto 

ai Laici, ai Giovani e, naturalmente, ai fratelli. 

Rafforzare la Famiglia Passionista è il desiderio dei capitolari. Ecco 

perché nei diversi messaggi hanno parlato per esperienza, i doni rice-

vuti, la gratitudine per lavorare insieme nella stessa missione e la 

creatività per trovare modi di collaborazione, il Carisma e la Missione. 

I Capitolari  sanno che insieme, religiosi, laici e fratelli, possiamo rin-

novare la nostra missione, con gratitudine, profezia e speranza. 
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OMELIE DEL  

47º CAPITOLO GENERALE 

Messa di apertura  

P. JOACHIM REGO, C.P. 

Basilica dei SS. Giovanni e Paolo  

Roma, 6 Ottobre 2018  

 

Mentre ci raduniamo per iniziare il nostro Capitolo Generale in fede e pre-
ghiera, e celebrare l’Eucarestia (la Memoria Passionis) in cui richia-
miamo alla mente con maggior  amore la Passione di Nostro Signore Gesù 
– la celebrazione del nostro carisma – io mi pongo delle domande, e faccio 
anche a voi le stesse domande per la vostra riflessione personale: 

 Come ti senti in questo momento? Cosa   c’è nella tua mente? 
 Quali pensieri e sentimenti ti tengono occupato in questo mo-

mento? 
 Qual è la disposizione con cui sei venuto a questo Capitolo? Ti 

senti libero, aperto, voglioso  di  iniziare? oppure hai paura? o  
sei armato di risposte? Stai  cercando ispirazione? Hai un cuore 
che sa ascoltare? Sei tribolato, nervoso, oppure sei calmo e in 
pace? Sei venuto per fare mostra della tua competenza, per dire 
che sei meglio degli altri? Oppure sei pieno di domande? Sei spe-
ranzoso e positivo, oppure cinico, stanco, vuoto…? 

Mi ricordo della storia di quel giovane che era alla ricerca di un’illumi-
nazione, alla ricerca – in fondo – di Dio… Si sentì rispondere dall’an-
ziano monaco: “Come questo bicchiere, tu sei troppo pieno di te stesso. 
Fintanto che non ti svuoti di te, non c’è spazio perché Dio ti riempia”. 

La figura di Giobbe è offerta oggi al nostro sguardo all’inizio del nostro 
Capitolo. Come sapete, Giobbe era un uomo molto ricco, giusto e retto, 
che era benedetto con tutto ciò che un uomo potesse volere e, certa-
mente, bastante a se stesso. Ma la sua storia ci conduce a vedere che 
la sua vera “beatitudine” giunge davvero dopo che egli, dalle altezze in 
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cui era, fu abbattuto per mezzo  della persecuzione, delle grandi  sof-
ferenze, delle prove e delle tentazioni. 

Alla fin fine, fu la sua perseveranza, apertura e fiducia in Dio che 
permise a Dio di colmare la  vita di Giobbe con vere benedizioni. Come 
abbiamo letto nella prima lettura di oggi: “Pertanto il Signore benedisse 
gli ultimi giorni di Giobbe più di quelli di prima”. 

Ascoltiamo le parole di Giobbe nel  momento in cui egli  riconosce il  
suo essere nulla e l’essere tutto di Dio (gli stessi concetti che S. 
Paolo della Croce usava): 

«Comprendo che tu puoi tutto 

e che nessun progetto per te è impossibile. 

Davvero ho esposto cose che non capisco, 

cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. 

Io ti conoscevo solo per sentito dire, 

ma ora i miei occhi ti hanno veduto 

Perciò mi ricredo e mi pento  

sopra polvere e cenere». 

Voglio sottolineare che il nostro radunarci in questo Capitolo è molto 
più di un incontro (un meeting); è un evento di fede in cui invochiamo 
la guida e la luce dello Spirito Santo … “Signore,  fa  splendere il  tuo  
volto su di me”  (Salmo Resp.).  Noi non siamo una organizzazione o una 
corporazione che tiene il suo raduno di affari sessennale con i propri 
azionisti. Noi, piuttosto, ci raduniamo come una comunità di discepoli 
raccolti attorno alla croce e passione di Gesù. Ci raduniamo come per-
sone che sperano nelle promesse di Dio, persone che ascoltano,  ricer-
cano e discernono la volontà  di Dio. Proprio per questo, dobbiamo giun-
gere alla celebrazione e al processo del Capitolo non pieni di noi stessi, 
ma vuoti di sé, lasciando molto spazio perché Dio intervenga e ci riem-
pia con la sua sapienza e le sue benedizioni. E così, come Giobbe, anche 
noi vogliamo rinnegare ogni atteggiamento di autodominio e di autosuffi-
cienza e desideriamo convertirci – rivolgerci di nuovo a Dio – conti-
nuando a ripetere nella preghiera: “Signore, fa splendere il tuo volto su 
di noi”. 
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Dal Vangelo di oggi, inoltre, apprendiamo la disposizione che Gesù vuole 
da noi che siamo venuti a questo Capitolo: “essere come bambini” – 
aperti, onesti, sinceri, obbedienti, umili. Quando i discepoli ritornano  
dalla loro missione e,  con  orgoglio,  annunciano a Gesù: «Signore, per-
fino i demoni si assoggettano a noi a motivo del tuo  nome», Gesù ri-
sponde loro con queste parole: «Non  rallegratevi  però perché i demòni  
si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono 
scritti nei cieli». In altre parole, Gesù sta dicendo loro che essi sono 
stati capaci di compiere ciò che hanno fatto non a causa del loro potere 
personale o della loro forza, ma a motivo del fatto che erano aperti, 
disponibili e fiduciosi per esser strumenti che Dio usava nel nome di 
Gesù. 

E quindi, esultando di gioia nello Spirito Santo, Gesù prega: 

«Ti rendo lode, o Padre,  Signore del cielo e della  terra,  

perché hai nascosto queste cose ai sapienti  

e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». 

Noi siamo tutti “sapienti e dotti” agli occhi del mondo e, a volte, questo 
ci può intrappolare in un senso di autosufficienza, potere e controllo. E 
tutti noi sappiamo bene le conseguenze di questo modo di essere. Ma, 
come evangelizzatori, noi dobbiamo essere “sapienti e dotti” nella mis-
sione del Vangelo, cioè nell’essere «come bambini». Secondo gli attuali 
“segni dei tempi”, questo significa esser chiamati alla autenticità, che 
Papa Paolo VI diceva che trasuda verità e onestà, specialmente tra i 
giovani, mentre invece l’inautentico puzza di artificiosità e falsità. 

Nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium n.150, Papa Fran-
cesco scrive: «la gente preferisce ascoltare i testimoni: ha sete di auten-
ticità […] reclama evangelizzatori che gli parlino di  un  Dio che essi 
conoscano e che  sia a loro familiare, come se  vedessero l’Invisibile». 

È interessante che nel raduno pre-sinodale dei giovani in preparazione 
al Sinodo dei Vescovi, che sta avendo luogo qui a Roma proprio adesso, i 
giovani abbiano detto questo: «I giovani di oggi  bramano una Chiesa 
autentica.  Vogliamo  dire, specialmente alla  gerarchia  della Chiesa, 
che essi devono essere una comunità trasparente, accogliente, onesta, 
invitante, comunicativa, accessibile, gioiosa e interattiva». 
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Giobbe morì “vecchio e sazio di anni”, perché perseverò, lungo tutte le 
sue sofferenze, nello sperare nelle promesse di Dio. Gesù dichiara 
beati i suoi discepoli a motivo del loro essere come bambini, piccoli: 
“Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti 
e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascol-
tare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono”. 

I giovani ci supplicano e ci lanciano la sfida ad essere testimoni auten-
tici ed evangelizzatori del vangelo. Tutte queste disposizioni sono quelle 
che sono richieste a noi per la fruttuosità del nostro Capitolo e il rinno-
vamento della nostra missione. 

Infine, mentre iniziamo questo  Capitolo Generale, ci sentiamo  raffor-
zati dalla presenza spirituale  e dalle preghiere  del nostro  fratello 
passionista Isidoro de Loor, di cui oggi facciamo la commemorazione. 
Fratel Isidoro ha vissuto una vita di umiltà e semplicità come religioso 
passionista. In mezzo a molte sofferenze della malattia e in grandi do-
lori, egli era totalmente consegnato  alla Provvidenza  e alla cura di Dio, 
e da essa dipendente, e tale atteggiamento, a sua volta, lo motivava a 
dimenticarsi di sé per  operare umilmente nel servizio di accoglienza e 
ospitalità dei poveri e dei bisognosi. 

Iniziando il nostro Capitolo Generale, Possa il Beato Isidoro ispirarci 
nell’accettare le nostre sfide con  un cuore capace di ascoltare e  discer-
nere e,  pieni di fiducia,  ci  permetta di consentire allo Spirito di Dio 
di ricolmarci con il coraggio e la sapienza al fine di vivere la nostra 
missione in modo nuovo: «predicare il vangelo della passione con la no-
stra vita e con il nostro apostolato”. 

 

~ Joachim Rego CP  

Superiore Generale 

 

Letture 

Gb 42, 1-3,5-6,12-16 

Sal. 119 

Lc 10, 17-24 
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Messa alla 

Basilica di Santa Maria Maggiore 

P. Paul Francis Spencer, C.P. 

Roma, 9 Ottobre 2018  

 

Nel venire in questa cappella oggi, noi ripetiamo una visita fatta da S. 

Paolo della Croce nel suo primo viaggio a Roma, nel settembre 1721. 

S. Vincenzo Maria Strambi parla di questo nella sua biografia di S. 

Paolo della Croce. Ci dice che fu di fronte al dipinto di Maria in questa 

cappella che Paolo si sentì ispirato a fare il voto di promuovere la Me-

moria della Passione e di radunare compagni per fare lo stesso. 

Strambi scrive che Paolo fece questo voto «quasi presentandolo nelle 

mani della divina Signora, con somma consolazione del suo spirito» 

(Strambi, Vita, II, XVII). 

Paolo si era sentito ispirato a fare questo viaggio a Roma durante il 

suo ritiro di quaranta giorni al Castellazzo. Nel quinto giorno del suo 

ritiro (27 novembre 1720) egli scrive nel suo Diario Spirituale: 

«So d'aver avuto anche impulso particolare d'andar a Roma per 

questa gran meraviglia di Dio … So che dico al mio caro Gesù, che 

tutte le creature canteranno le sue misericordie…» 

Questa idea di andare a Roma rimase nel cuore di Paolo. Nel marzo 

del successivo anno, egli scrisse al vescovo Gattinara: 

«Ho da motivare a Vostra Signoria Illustrissima sentirmi più ispi-

rato di partire per Roma … Carissimo e Reverendissimo mio pa-

store, la prego per amore di Gesù Cristo a consolarmi  con darmi 

licenza, perché io possa seguire le ss. ispirazioni del mio caro Sposo 

Gesù. Circa poi i compagni io non ne parlo, sapendo per certo che 

quando sarò ai piedi di Sua Santità, Dio farà vedere a tutto il 

mondo le sue misericordie. Tanto mi confido nel mio Crocifisso Si-

gnore che sono più che certo che tutto riuscirà».  
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Dobbiamo notare qui che mentre, nelle intenzioni di Paolo, l’idea di 

andare a Roma era quella di porre se stesso «ai piedi di sua Santità» 

e chiedere l’approvazione della sua Congregazione, ciò era anche col-

legato al suo desiderio di radunare compagni, cosa verso cui Mons. 

Gattinara sembra avesse delle resistenze. 

Alla fine il vescovo permise il viaggio e Paolo partì per Roma, pieno di 

fiducia che “tutto riuscirà bene” e che “Dio farà vedere a tutto il mondo 

le sue misericordie”. Suo fratello Giovanni Battista era meno ottimi-

sta. Egli avrebbe voluto viaggiare con Paolo e quando Paolo gli disse 

che sarebbe andato da solo, Giovanni Battista replicò: «Or bene an-

drete, e non troverete pace senza di me» (Strambi, Vita). 

Sappiamo tutti ciò che successe a Roma. Paolo giunse al palazzo del 

Papa e gli fu rifiutato l’ingresso. Strambi ricorda le parole della guar-

dia del palazzo: “Sapete quanti birbi capitano tutti i giorni? Andate, 

andate”. Strambi ci dice anche ciò che successe dopo: 

«Allontanandosi dal palazzo, sentendo il bisogno di ristorare un 

poco il debole suo corpo, si ritirò in un palazzo, ove era una fonta-

nella per mangiare qui, come un povero, un poco di pane che gli 

era stato dato all’Ospizio della SS. Trinità [l’ostello per pellegrini 

dove aveva passato la notte]. Ma Dio, quasi volesse far prova della 

carità del suo servo, dispose che gli si accostasse un poverello per 

domandargli l’elemosina. Paolo, che per la gioventù, per i disagi, 

si trovava con così grande fame che non gli sarebbero bastate tre 

pagnotte, e se ne sarebbe mangiate ancor cinque, si fece una santa 

violenza e diede metà della pagnotta, che aveva, per amore del suo 

Dio, che riconosceva, illustrato da viva fede, in quel poverello». 

(Strambi, Vita, I, IX). 

Sembra che sia stato dopo questo incontro con il povero che Paolo si 

incamminò verso la grande chiesa di S. Maria Maggiore. A questo 

punto, il suo viaggio a Roma dev’essere sembrato a S. Paolo della Croce 

un’esperienza di delusione. Era giunto in questa città pieno di spe-

ranza, credendo che il Papa avrebbe benedetto quella che lui chiamava 

«questa grande e stupenda opera di Dio». Ciò che egli cercava dal Papa 
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era una conferma che la sua ispirazione (noi potremmo dire “il suo 

carisma”) venisse da Dio. Mentre era in quarantena a Civitavecchia, 

Paolo aveva riscritto una nuova copia pulita delle Regole, forse spe-

rando di presentarla al Papa. Però egli non riuscì a incontrare il Papa. 

Dio, invece, gli fece dono di un povero, un mendicante. 

Quando Paolo entrò in questa cappella, la sua testa doveva girargli. 

Le sue speranze non si erano compiute e invece di incontrare l’uomo 

che stava in cima alla scala [sociale] si incontrò con l’uomo che ne 

stava ai piedi. Paolo deve aver fatta molta riflessione e discernimento 

in questa cappella. Cosa avrebbe fatto ora? Da dove gli sarebbe giunta 

la conferma che egli aveva desiderato? La risposta di Paolo potrebbe 

esser stata quella di andarsene via, di decidere che questa idea di una 

Congregazione era tutta una fantasia. Dopo tutto, lui ne era l’unico 

membro e anzi, a questo punto, nemmeno uno dei suoi membri. Ma 

invece di andarsene via, egli impegnò se stesso di fronte a Dio in que-

sta missione e fece un voto di promuovere la Passione e di radunare 

compagni perché facessero lo stesso. Strambi dice che fece il voto “con 

somma consolazione dell’anima”. La conferma o consolazione che egli 

stava cercando nel suo viaggio, gli giunse non dal Papa, come egli si 

attendeva, ma dalla convinzione interiore che ciò che Dio voleva da lui 

era una profonda dedizione all’ispirazione, al carisma e alla missione 

che gli erano stati affidati. 

Il Vangelo di oggi ci presenta le figure di Marta e di Maria, rappresen-

tanti due dimensioni del discepolato: la dimensione del fare e la di-

mensione dell’essere, oppure potremmo anche dire, il discepolato come 

missione e come comunione. Il voto di San Paolo della Croce fatto qui 

era un voto con due dimensioni: il promuovere nei cuori dei fedeli la 

memoria della Passione di Gesù e il radunare compagni per questa 

missione. In questa cappella, Paolo vincolò se stesso ad un carisma 

specifico, alla missione e alla comunità. Da qui lui tornò a Castellazzo 

e chiese al vescovo di far vestire l’abito nero a suo fratello. Lui non 

avrebbe più operato o vissuto da solo. Entro lo spazio di un anno, essi 

andarono al Monte Argentario, dove vissero e pregarono insieme, e da 

dove poi partirono per portare la salvifica memoria delle sofferenze di 
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Cristo ai poveri e agli abbandonati di quella regione trascurata. quelle 

persone che, secondo una espressione usata da Paolo del suo Diario, 

«non sentono il frutto della passione di Gesù» (Diario, 4 dicembre 

1720). 

Il voto fatto per la prima volta in questo luogo circa trecento anni fa 

ha portato i compagni di Paolo in molti luoghi del mondo a condividere 

con altri “il frutto della passione di Gesù”. Tra di essi vi fu il Beato 

Domenico Barberi, il cui modo di vivere la nostra missione toccò la vita 

del Beato John Henry Newman, di cui oggi celebriamo la festa. Ed ora, 

oggi, è il nostro turno. Celebrando la nostra eucarestia nel contesto 

del Capitolo Generale – un Capitolo il cui tema è “Rinnovare la nostra 

missione” – possiamo anche noi, come Paolo, impegnare noi stessi an-

cora una volta nel vivere il carisma e la nostra missione. Oggi, nel 

nostro cuore, facciamo ciò che Paolo fece in questo luogo. Nonostante 

qualsivoglia delusione da noi sperimentata o le difficoltà che dobbiamo 

affrontare, noi ringraziamo Dio per il nostro passato, abbracciamo il 

futuro con speranza e affidiamo il nostro lavoro a Dio, offrendolo at-

traverso le mani di Maria, Madre del Signore. 
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Messa di chiusura 

P. JOACHIM REGO,  C.P. 

Basilica dei SS. Giovanni e Paolo 

Roma, 27 ottobre 2018,  
 

“I FINALI E GLI INIZI” 

 
«È finita!». Qualcuno mi ha detto così proprio poco prima di iniziare 

questa Messa. Forse è la frase che ci porta oggi il maggiore sollievo. 

La mia risposta è stata: «È davvero finita? Per me non è finita, ma è 

un nuovo inizio». 

L’evento del Capitolo Generale è finito, ma noi continuiamo in un 

modo nuovo ad esser passionisti in tutte le parti della Congrega-

zione. Dico “in modo nuovo”, perché oggi noi siamo diversi da come 

eravamo il giorno in cui siamo arrivati qui. Noi non siamo più, e nean-

che potremmo esserlo, gli stessi dopo esser stati insieme tutto questo 

tempo, pregando Dio, chiedendo l’aiuto dello Spirito Santo e incon-

trandoci con Gesù. Davvero siamo cambiati, siamo nuovi… siamo rin-

novati. 

Molte persone ci hanno anche inviato le loro preghiere a nostro soste-

gno. Essi ci hanno accompagnato spiritualmente. Dopo tutto ciò, non 

possiamo essere gli stessi. Se abbiamo ascoltato, se siamo stati aperti, 

allora qualcosa è cambiato, qualcosa è nuovo. 

Nella messa di apertura di questo Capitolo Generale, avevo iniziato 

chiedendovi di riflettere su come vi sentivate. «Con quale disposizione 

sei giunto in questo Capitolo?». 

Oggi, chiudendo il Capitolo, voglio ripetervi la stessa domanda: «Come 

ti senti in questo preciso momento? Quali sentimenti, quali pensieri, ti 

tengono occupato in questo momento?». Sono sicuro che ci sono tanti 

sentimenti misti… ma va bene così. 
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Giungendo a questo momento di preghiera, nel celebrare l’Eucarestia, 

vogliamo rendere grazie. Vogliamo dire a Dio: grazie per la grazia che 

ci hai offerto, che ci ha portati a questo momento. 

Nella prima lettura, dalla lettera agli Efesini, abbiamo sentito che la 

«grazia è stata data ad ognuno secondo la misura del dono di Cristo». 

Sì, la grazia è stata data. Che uso ne abbiamo fatto? La grazia conti-

nuerà ad esservi donata, a voi e a me, nel momento in cui torniamo 

alle nostre comunità, ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, ai nostri 

ministeri, facendo uso dei doni della vocazione ricevuta di Dio, che 

sono molti e variegati, ma che, come ci è ricordato nella prima lettura, 

sono dati allo scopo di edificare il Corpo di Cristo; edificare la comu-

nità di Dio, il popolo di Dio. 

Così, lasciamo questo Capitolo con gratitudine nel nostro cuore, per la 

grazia che ci è stata donata e la grazia che ci sosterrà nell’andare 

avanti, a partire da qui. 

Forse alcuni di noi sono delusi, oggi, perché non partiamo avendo in 

mano un vero e proprio programma o piano Capitolare. Viviamo in un 

mondo in cui siamo tenuti a produrre. Ogni cosa viene misurata in 

base a quanto produciamo. E se non possiamo mostrare nulla, allora 

pensiamo che ciò sia una delusione, un fallimento. 

Ma il raduno e il viaggio che abbiamo appena concluso, o forse, che 

stiamo appena iniziando, non riguarda ciò che abbiamo prodotto. Ri-

guarda l’esperienza di tutto ciò che è avvenuto dentro ognuno di noi. 

Riflettete sulla esperienza! 

Sin dall’inizio abbiamo riflettuto sul rinnovare la nostra missione 

alla luce del rinnovamento di noi stessi. Io spero, e prego, che 

ognuno di noi, in questo tempo, è giunto ad una qualche novità, una 

rinnovata crescita dentro noi stessi. 

E nelle letture bibliche di oggi - che non abbiamo scelto apposta, ma 

che è capitato che fossero la parola di Dio del giorno – c’è un forte 

appello da parte di Gesù al pentimento: riformare, rinnovare, cam-

biare. Gesù parla personalmente ad ognuno di noi: «Tu cambia, tu 
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volgiti a Dio; non giudicare gli altri». Non puntare il dito contro qual-

cun altro, ma guarda te stesso! 

Come io sono tornato a volgermi al Signore? Come io sto partendo da 

qui oggi, impegnato ad ascoltare di più il Signore? 

Abbiamo fatto molti discorsi durante il Capitolo. Sappiamo, però, che 

il parlare può esser molto bello, a spesso non sempre si traduce in 

azione. In questo senso, non importa ciò che produciamo: rimarrà un 

bel materiale per la nostra storia. Sarà inserito negli archivi e fra 

molti anni qualcuno, forse, facendo le sue ricerche, troverà il libro di 

questi piani, o programmi, soffierà via la polvere e scriverà qualcosa 

riguardo a ciò. 

Ma che differenza fa tutto ciò per noi? Che differenza fa per il mondo 

in cui siamo? 

Come consentiamo al Signore di usarci come strumenti per “fare la 

differenza” secondo quelli che sono i piani di Dio? 

In questo Capitolo ci sono stati momenti in cui abbiamo sentito delle 

parole molto profetiche e anche degli interscambi profetici, special-

mente quelle volte che abbiamo avuto l’opportunità di parlare a par-

tire dal nostro cuore. 

E alcune delle parole profetiche, delle frasi profetiche, che io ricordo 

sono queste: 

«VOGLIAMO ESSER COMUNITÀ ACCOGLIENTI,  
OSPITALI ,  SCUOLE DI  PREGHIERA».  

Come tu e la tua comunità di fratelli e sorelle farete sì che ciò diventi 

effettivo e reale? 

Cosa significa essere una scuola di preghiera? 

Si tratta solo di ciò che avviene dentro la nostra casa, il nostro edificio, 

quando la gente si raduna per la preghiera comune in certe ore del 

giorno? Si tratta solo di questo? 
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E, poi, che cos’è “preghiera”? Si tratta soltanto di una performance, 

dell’adempiere ad un obbligo, o è, invece, un vero incontro con Gesù, 

con Dio? 

Come aprire le nostre comunità, le nostre case, i nostri conventi, le 

nostre case di esercizi, così che esse siano a servizio della missione? 

Possiamo, forse, pensare che ogni comunità, ogni casa, divenga un 

“santuario” alla Passione di Gesù? Un luogo, cioè, dove la gente perce-

pisce l’accoglienza e l’ospitalità, dove viene loro concesso di entrare 

dentro e non solo fermarsi in piedi sulla porta; uno spazio in cui essi 

fanno veramente esperienza e incontrano la presenza 

dell’amore che proviene dalla Passione di Gesù. 

Un'altra parola profetica che è stata condivisa… 

«NOI VOGLIAMO ANDARE  
ALLE PERIFERIE,  AI  MARGINI,  AI  LUOGHI 

DOVE NESSUN ALTRO VUOLE ANDARE».  

Ma come traduciamo ciò in modo che sia praticabile nella realtà? 

Lasciamo tutto ciò ai Superiori Maggiori da decidere? (… è un problema 

loro!) 

I Superiori Maggiori ci incoraggeranno oppure diranno: «No, no, no… c’è 

ancora troppo da fare proprio qui. Abbiamo già abbastanza da fare»? 

Che cosa ci sta chiedendo il carisma? Il carisma è il dono dello Spirito, la 

grazia di Dio per il bene della comunità, per far sì che venga il Regno di 

Dio. 

Nel suo discorso, durante l’udienza, Papa Francesco ci ha detto parole 

profetiche. Ci ha sfidato ad avere «una fedeltà creativa al carisma». 

Il carisma non è un qualcosa che è limitato, rinchiuso dentro una sca-

tola. È la forza vivificante dello Spirito e soffia dove vuole. Non dob-

biamo controllarlo, ma ascoltare lo Spirito. 
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«ABBIAMO BISOGNO DI  ASCOLTARE» .  

Così tante volte abbiamo sentire dire questo durante il Capitolo! 

Ascoltando, abbiamo bisogno di discernere: «Che cosa ci sta chiedendo 

il Signore? Come il Signore ci chiede di rendere vivo il nostro carisma 

oggi: viverlo con fedeltà e in modo creativo nell’oggi?» 

Sì. Io credo che possiamo farlo! 

Ma c’è bisogno di coraggio. 

Abbiamo bisogno di esser audaci. 

Dobbiamo correre dei rischi…  

anche se fallirà, non è un problema. 

Rompiamo quel nostro esser aggrappati a ciò che fac-

ciamo ordinariamente e al modo con cui lo facciamo. 

Ascoltiamo un’altra frase profetica, usata da Papa Francesco e anche 

da noi: «Date ascolto ai segni dei tempi». 

Cosa sta avvenendo ora? Cosa sta accadendo nella Chiesa, nel mondo 

e dentro le nostre vite? E come percepiamo tutto ciò? Come dobbiamo 

rispondere? 

Queste sono le cose profetiche di cui abbiamo parlato, su cui abbiamo 

condiviso e che saranno contenute nel programma che abbiamo prepa-

rato, particolarmente nelle tre aree su cui vogliamo concentrarci: vita 

comunitaria, formazione iniziale e permanente e rivitalizza-

zione della solidarietà nelle Configurazioni. 

C’è bisogno di esser profetici. C’è bisogno di pregare per avere corag-

gio. Di pregare per essere audaci. Di pregare di non restare prigionieri, 

paralizzati dalle nostre paure, che ci tengono legati dentro dei limiti. 

Ma la profezia esige che li rompiamo e siamo liberi di parlare e testi-

moniare per Dio, con Dio e in Dio. 

E tra l’altro: Come torniamo a casa ora? Quali sono le cose che ci ap-

prestiamo a fare quando ritorniamo nelle nostre comunità, dai nostri 
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fratelli e sorelle, pur non avendo niente in mano da dare loro? Che 

cosa racconteremo, che cosa diremo loro? 

Non prepariamoci troppo. Tornate così come siete. La grazia vi ha toc-

cato. Siete stati cambiati. Vi siete convertiti. Condividete l’espe-

rienza di ciò che è successo qui, condividetela con i vostri fratelli e le 

vostre sorelle. 

E non pretendiate di avere tutte le risposte … perché noi non abbiamo 

risposte. Se noi avessimo le risposte, allora non avremmo bisogno di 

Dio! Invece, tornate a casa e fate sorgere domande. 

Fate sorgere domande con i vostri fratelli e le vostre sorelle. 

Dite loro di farvi delle domande. 

Partiamo da qui con quel vuoto che ci farà dipendere da Dio che può 

riempirci. 

Penso che la parabola del vangelo di oggi sia molto importante per noi 

oggi, perché spesso noi siamo tanto impazienti. Vogliamo che le cose 

avvengano secondo il nostro modo di vedere e secondo i nostri tempi e 

quando questo non succede, siamo delusi. 

Ma la parabola ci dice: non esser deluso! 

Non aver fretta! Sii paziente! Aspetta! 

Potrebbe essere che i frutti ora non si notano con chiarezza o non si 

vedono. 

Ci vuole tempo per maturare, per crescere. 

E il giardiniere saggio dice: «Non abbattere quell’albero; non ha dato 

il suo frutto… ancora. Ma dagli tempo. Sii paziente.». Riposa nella 

speranza che il Signore verrà quando esso sarà pronto. 

Pertanto, non scoraggiamoci. 

Vogliamo tornare a casa con un senso di speranza. 

Non la speranza che tutto andrà bene. 

Non una speranza che ciò che abbiamo deciso in questo Capitolo di 

sicuro avverrà. Non possiamo saperlo, questo. 
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Ma noi torniamo a casa con la speranza, che è fiducia in Dio. 

La missione è di Dio. E dobbiamo aver fiducia in Dio per portare tale 

missione a un buon esito: con gratitudine, profezia e speranza. 

Continuando questa Eucarestia, ora, ringraziamo Dio per tutto ciò che 

è avvenuto nel nostro Capitolo, anche se non è molto chiaro per noi in 

questo momento. 

Siamo pazienti. 

Aspettiamo. 

Continuiamo ad ascoltare, a riflettere, a pregare, a incontrarci con il 

Signore… e Dio ci mostrerà la via. 

Continuiamo a sforzarci e a ricercare e non arrendiamoci allo scon-

forto. Ma abbi fiducia in Dio: SPERANZA. 

Concludo con un piccolo racconto. 

Alcuni di voi, probabilmente, hanno letto un libro intitolato “Surprised 

by the Spirit” (Sorpreso dallo Spirito), scritto da un sacerdote di nome 

Edward Farrell. 

Parla della sua esperienza, quando andò a fare un ritiro in un’isola 

delle Bahamas, dove viveva un santo monaco. Edward Farrell era in 

quel periodo della sua vita in cui era in ricerca e voleva una esperienza 

di Dio più profonda. Quando giunse al monastero, chiese di incontrare 

quel santo monaco. E quando fu presentato al Fratello, egli disse: 

«Vorresti darmi una parola o una frase per il mio ritiro, che mi aiuti a 

incontrare, a fare esperienza di Dio in modo più intenso?». 

E il santo Fratello non disse nulla. Semplicemente sorrise. Questa era 

la “parola”. Ogni giorno essi si incontravano nella cappella per la pre-

ghiera e il Fratello si limitava solo a guardarlo senza dire alcuna pa-

rola. E quando giunse il giorno per Farrell di ripartire, il Fratello 

giunse alla parola per salutarlo e gli disse: “Quando torni indietro, 

quando torni dalla tua gente, dì loro di esser pazienti e aspettare”. 
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ESSER PAZIENTI  E  ASPETTARE.  

Io ripeto lo stesso a voi oggi. Tornate così come siete, ricolmi della 

grazia di Dio; ricolmi di gratitudine. Ascoltando il Signore e tutto ciò 

che egli ci sta chiedendo. 

Non siate precipitosi; non abbiate fretta di far sì che le cose accadano. 

Siate pazienti e restate in attesa di Dio, il quale compirà in noi e 

ci donerà tutto ciò di cui abbiamo bisogno, secondo i suoi modi e i suoi 

tempi. 

 
 
 

P. Joachim Rego CP 
Superiore Generale 

 

Letture: Ef 4, 7-16 
  Sal 122 
  Lc 13, 1-9 
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CONFERENZE 

«Rinnovare la nostra missione: 

 gratitudine, profezia e speranza». 

P. Chris Monaghan, CP 

Introduzione 

Grazie, fratelli miei, per l’inatteso onore di esser invitato a tenere il 

discorso introduttivo a questo Capitolo. Come Pietro in Atti 3, 6, anche 

io posso dire a voi: «Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho, 

ve lo do». 

Guardatevi attorno: che cosa vedete? Vedete i vostri fratelli. In mezzo 

a noi, ci sono centinaia di anni di esperienza vissuta della vita passio-

nista e delle nostre comunità. Ognuno di voi, fratelli, è giunto con spe-

ranze e sogni, paure ed attese, gioie e dolori, a questo momento in cui 

ci raduniamo per il Capitolo Generale: un tempo che ci esorta a vivere 

con gratitudine, profezia e speranza. 

Paolo della Croce non avrebbe mai immaginato che il suo piccolo 

gruppo di compagni avrebbe posto la propria casa nei continenti 

dell’Europa, dell’Asia, dell’Africa, dell’America Latina e Settentrio-

nale e perfino nella mia isola-continente, l’Australia. 

Siete tutti qui perché avete ricevuto la fiducia della vostra Provincia, 

Configurazione e comunità: la fiducia di rappresentare tutti loro nelle 

sfide del momento presente, per portare avanti dolcemente e onorare 

ciò che di prezioso c’è nel nostro passato, e per esser aperti al futuro 

che ci invita, come sempre fa, ad aver fede, speranza e amore, coraggio 

e fiducia. 

Nel libro del Deuteronomio 30, 19, Mosé lancia una sfida ai suoi con-

temporanei dicendo loro: «Ho posto di fronte a voi la vita e la morte, 

la benedizione e la maledizione. Scegliete la vita così che voi e i vostri 

discendenti possiate vivere». 
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Dopo quarant’anni di vagabondaggio nel deserto, avevano imparato 

molto, lungo il cammino, su Dio e su sé stessi. Avevano appreso non 

solo la fedeltà di Dio, ma anche le conseguenze della loro incapacità a 

rispondere con coraggio e fede quando si era presentata loro l’oppor-

tunità di far rotta verso il futuro, entrando nella terra promessa. Ogni 

Capitolo rappresenta questa straordinaria opportunità, e responsabi-

lità, di scegliere la vita per noi stessi e per coloro che serviamo e di 

stabilire la rotta, come Congregazione, per i prossimi sei anni. 

One ship sails East, Una nave fa vela verso l’est 

And another West, Ed un’altra verso l’ovest 

By the self-same winds that blow, Per gli stessi identici venti che soffiano, 

'Tis the set of the sails É l’orientamento delle vele, 

And not the gales, E non i venti di burrasca, 

That tells the way we go. A indicare la direzione in cui andiamo. 

Like the winds of the sea Come i venti del mare, 

Are the waves of time, Sono le onde del tempo, 

As we journey along through life, Durante il viaggio della nostra vita, 

'Tis the set of the soul, È l’orientamento dell’anima, 

That determines the goal, Che determina la meta, 

And not the calm or the strife. E non la calma o il conflitto. 

Ella Wheeler Wilcox 

La vita di S. Paolo della Croce fu accompagnata da molte sfide e, in un 

buon numero di occasioni, egli espresse a parole la propria incrollabile 

fiducia nel Crocifisso, che era la sorgente della sua speranza e del suo 

coraggio, quell’unico che stabilì la rotta e fece salpare la sua vita e 

quella della nostra Congregazione. Egli scriveva a Don Erasmo Tucci-

nardi, il 7 settembre 1729: 

Che importa se l’anima vostra è afflitta o che tutto sia in una tem-

pesta? La vostra nave non farà mai naufragio. Non perdiate la fidu-

cia nel Grande Pilota, che vi sta guidando al porto. Possa il nostro 

riposo esser in grandi sofferenze. Colui che è trasformato in Gesù 

dall’amore non trova posto per riposare se non sulla croce preziosa. 

O cara Croce, cara Croce, Santa Croce! Quando non mi glorierò in 
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null’altro che in voi, santissima Croce? «Che in null’altro mi possa 

vantare se non nella croce del nostro Signore Gesù Cristo». 

Riflettendo sui quasi trecento anni della Congregazione e accettando 

la sfida di indicare gli obiettivi e discernere il percorso che ci sta da-

vanti, possiamo rincuorarci nella misura in cui progettiamo il percorso 

e salpiamo le vele tenendo fisso lo sguardo sul Grande Pilota, il croci-

fisso. 

a) Il vangelo di Matteo come fonte di sapienza 

Mi ha affascinato dal fatto che la Commissione preparatoria del Capi-

tolo abbia scelto la parabola, che si incontra solo in Mattero, del tesoro 

nascosto nel campo come orientamento per il lavoro del Capitolo. 

Quanto più rifletto su questo testo, tanto più mi sembra appropriato 

attingere le ricchezze di questo vangelo come un mezzo per iniziare il 

nostro lavoro insieme. 

Il contesto matteano: una comunità in tempo di transizione, proprio 

come noi 

Così come noi, la comunità di Matteo si trova in un tempo di transi-

zione: con tutti i dibattiti, le paure e le attese e l’eccitazione che ac-

compagna un tale periodo. Era un tempo in cui essi cercavano [da un 

lato] di esser fedeli alla propria identità e missione cristiana radicata 

nel giudaismo, con le sue pratiche e le sue tradizioni. D’altro canto, 

[però] sapevano che il messaggio, che avevano ricevuto in dono, non 

poteva esser imprigionato dalla tradizione giudaica che li aveva for-

mati. Un mondo più grande lanciava loro i propri richiami e il Signore 

risorto li aveva invitati ad entrare in questo nuovo mondo come disce-

poli del Regno.  

La comunità di Matteo era chiamata a mantenere diverse ecclesiolo-

gie, spiritualità, culture e prospettive religiose in una tensione dina-

mica e creativa. 

• Lo stadio più antico dello sviluppo della comunità fu quello di 
un gruppo di giudei cristiani in Siria, prima della guerra del 
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66-70 d.C., che era davvero molto a proprio agio con la loro tra-
dizione giudaica vissuta nel contesto della sinagoga. 

• Prima della guerra dei profeti missionari della tradizione Q 
giunsero in questa comunità predicando una versione radicale 
dell’insegnamento di Gesù, proclamando Gesù quale figlio 
dell’uomo e come ultima e definitiva parola di Dio prima della 
venuta del giudizio finale. Queste due correnti della tradizione 
si arricchirono vicendevolmente. 

• Questi due gruppi, che credevano che Gesù fosse il messia, fu-
rono gradualmente esclusi, dopo aver disputato con gli altri 
giudei sulla possibile messianicità di Gesù, e la comunità di 
Matteo si ritrovò sempre più isolata. 

• Dopo la guerra, il giudaismo riformato e le tensioni aumenta-
rono, così che la comunità di Matteo sperimentò un crescente 
grado di tensione con gli altri giudei. 

• In qualche momento dopo il 70 d.C, il vangelo di Marco, scritto 
per i cristiani gentili, raggiunse Antiochia e la comunità di 
Matteo lo incorporò e attenuò la sua enfasi sui gentili e i suoi 
aspri giudizi nei confronti del giudaismo. 

• L’enfasi di Marco su Gesù operatore di miracoli, crocifisso e ri-
sorto e sulla sua predicazione nel territorio dei gentili, ora di-
viene parte della comunità di Matteo e le loro racconto della 
storia di Gesù.  

La genialità di Matteo consiste nel congiungere queste differenti e, 

talvolta, contrastanti voci, in un modo tale che nessuna delle due vada 

perduta e [anzi] si creino nuove e vibranti armonie. 

Come nella genealogia di Gesù, la comunità di Matteo, conformemente 

alla Chiesa di ogni tempo, era composta di santi e peccatori, gramigna 

e buon grano (Mt 13, 24-30), capace di atti di coraggio e di tradimenti, 

di fede e di fallimento, il cui amore poteva raffreddarsi (Mt 24, 12), ma 

che poteva rallegrarsi per esser stati invitati a prender parte nel mi-

stero del Regno che si va realizzando (Mt 13, 11). Essi hanno trovato 

la perla di grande valore (Mt 13, 46), ma saranno in grado di usare i 

talenti che son stati loro dati (Mt 25, 24-25) o saranno sedotti dalle 

discussioni su chi sia il più grande (Mt 18, 4)? Costruiranno tre tende 



47º Capitolo Generale 

262 

sul Tabor (Mt 17, 4) o accetteranno l’invito a seguire Gesù fino al Cal-

vario e anche oltre? 

Non è difficile fare dei paralleli tra la nostra situazione e quella della 

comunità di Matteo. Nel venire a questo Capitolo anche noi ricono-

sciamo di avere degli interessi e dei punti di vista che a volte conver-

gono e altre volte sono in contrasto tra loro. Siamo disposti ad ascol-

tare gli inviti dello Spirito che ci giungeranno dai nostri confratelli 

[qui], pur in mezzo alla nostra fragilità umana e a diversi punti di 

vista? Siamo pronti a permettere che si possa sentire la voci di tutti 

quelli che sono tra noi, a riconoscere quelli che sono i nostri interessi 

e le nostre agende di lavoro e, nonostante tutto, esser ancora aperti a 

quelle dei nostri fratelli e delle nostre sorelle nella più ampia famiglia 

passionista? Il successo del Capitolo dipende dalla nostra capacità in-

dividuale e collettiva di ascoltare, di imparare e di crescere insieme.  

 

Le parabole di Matteo come fonte di sfida e orientamento per il 

lavoro del Capitolo 

La Commissione preparatoria del Capitolo ha usato la parabola del 

Tesoro nel campo, tratta dal vangelo di Matteo, come invito a entrare 

nel lavoro del Capitolo. Nel rifletterci, mi ha colpito l’idea che potrebbe 

esser utile guardare più da vicino le parabole di Matteo, e special-

mente quelle del cap. 13, come orientamento verso alcune sfide che ci 

stanno di fronte mentre inizia il Capitolo. 
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PRIMA SFIDA: VINO NUOVO RICHIEDE OTRI NUOVI 

Mt 9, 16 Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito 

vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal ve-

stito e lo strappo diventa peggiore.  

Mt 9, 17 Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si 

spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno 

perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così 

l'uno e gli altri si conservano. 

Questa particolare parabola di Gesù sottolinea, dolorosamente, la dif-

ficoltà e il pericolo del provare a tenere insieme vecchio e nuovo senza 

la dovuta riflessione. La parabola inizia con un vestito che ha bisogno 

di riparazione. Ciò che diventa chiaro è che non si dovrebbe unire una 

pezza nuova ad un vestito vecchio: peggiorerebbe semplicemente le 

cose. Il nuovo vino è più adatto a otri nuovi, in questo modo sia il vino 

sia i nuovi otri saranno preservati. Mentre spesso si interpreta questa 

parabola come una indicazione del fatto che Matteo stia esortando la 

sua comunità a sperimentare, e a tenere insieme, sia le vecchie sia le 

nuove forme di vita cristiana, a noi questa particolare parabola lancia 

una chiara provocazione [o sfida]. Mettere nuova stoffa su vecchi ve-

stiti danneggiati è una formula che porta ad un disastro; e con il vino 

nuovo in otri vecchio non va per affatto meglio. 

Come possiamo applicare una simile parabola all’attuale momento 

della nostra storia?  

Alla mia mente, essa è un richiamo potente al fatto che talvolta, così 

come diamo tanto valora alle nostre tradizioni, altrettanto dobbiamo 

lasciare che si sperimentino nuove iniziative e nuove avventure, senza 

soffocarle forzandole a fare ciò che abbiamo sempre fatto, secondo le 

modalità con cui le abbiamo sempre fatte, così da comprometterne in-

consapevolmente l’esito. Sappiamo che i primi cinque anni di ordina-

zione sono un periodo particolarmente rischioso e ci affliggiamo 

quando perdiamo dei giovani che abbiamo accompagnato, educato e 
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accolto dentro le nostre comunità. Ma li abbiamo [forse] usati come 

nuove pezze per riparare i vecchi vestiti delle comunità, strutture e 

province già esistenti? Ci siamo semplicemente attesi da loro che riem-

pissero i buchi, che rappezzassero i nostri vecchi vestiti e ministeri 

senza lasciar loro usare i propri doni nei modi che solo loro possono 

fare?  

Abbiamo permesso loro di esser vino nuovo, dando la possibilità e in-

coraggiandoli ad esser differenti, a sperimentare nuovi modi oppure 

vecchie forme di apostolato secondo modalità nuove? [Qui] c’è un 

chiaro invito a lasciare che il vino nuovo sia ciò che è senza forzarlo a 

diventare ciò che non è e che mai potrà essere. 

SECONDA SFIDA:   
MT 13 , 1 -9 :  CONV IV ER E CON R ISULTA TI  M IST I  

LA PARABOLA DEL S EMINATO RE.  

Questa parabola suona così familiare a tutti noi che corriamo il peri-

colo di non ascoltarla realmente con orecchie attente e cuori aperti. È 

la parabola di una speranza straordinaria e luminosa nel ricco raccolto 

che deve giungere quando permettiamo alla parola del regno di esser 

piantata nei nostri cuori e di produrre cento volte, sessanta volte o 

trenta volte di più.  

Allo stesso tempo, è una parabola che mostra piena consapevolezza di 

tutto ciò che minaccia la crescita del Regno in mezzo a noi quando è 

seminato nel sentiero, nel terreno roccioso o tra le spine. Tutti noi co-

nosciamo troppo bene le modalità in cui la crescita del seme può essere 

ostacolata e frustrata dentro la nostra vita di singoli e di comunità. Il 

primo pericolo è quello della non comprensione.  

Il verbo greco συνίηµι descrive l’avere una capacità di afferrare qual-

cosa con intelligenza in modo da sfidare il nostro modo di pensare o di 

agire. Siamo disposti ad esser sfidati in questo modo dal nostro mondo 

moderno, dalle sfide di questo tempo, delle varie culture e contesti, 

penetrando profondamente nelle sue gioie e dolori, nelle ansie e sfide, 
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oppure ci ritireremo in ciò che già conosciamo e con cui siamo già fa-

miliari, non cogliendo l’opportunità di andare in profondità? Ci sono 

stati ripetuti appelli ad una nuova evangelizzazione, ma ciò non signi-

fica semplicemente un ripetere ciò che si è detto prima senza ascoltare 

profondamente il tempo presente e comprendere le sue opportunità e 

i suoi pericoli. 

Il mondo in cui il messaggio della croce deve esser predicato oggi è un 

mondo globalizzato, che promette così tanto e tuttavia dà così poco! 

Costituzioni 3: Consapevoli che la Passione di Cristo conti-

nua in questo mondo fino a che Egli ritorni nella gloria, con-

dividiamo le gioie e le ansie dell’umanità in cammino verso il 

Padre. Ci studiamo di prendere parte alle tribolazioni degli 

uomini, specialmente dei poveri e degli abbandonati, e di con-

fortarli sollevandoli dalle loro sofferenze. 

Con la potenza della Croce, sapienza di Dio, tendiamo con ar-

dore ad illuminare e rimuovere le cause dei mali che afflig-

gono gli uomini. 

 

TERZA SFIDA :   
ESSERE ONESTI SU CHI SIAMO  

LA PARABOLA DEL GRANO E DELLA GRAMIGNA 

Questa parabola si trova solamente nel vangelo di Matteo e rivela 

quanto questa comunità di cristiani nella metà degli anni 80 avesse 

imparato sulla perseveranza nella speranza e su come comportarsi con 

le imperfezioni e le difficoltà. La comunità matteana ascolta ancora 

questa potente parabola di Gesù, già istruita dalla propria esperienza 

della coesistenza del bene e del male e dalla sfida che ciò rappresenta 

per il singolo e per la comunità. In questa sottile parabola, il grano e 

la gramigna devono coesistere e crescere l’uno accanto all’altra fino al 

tempo del raccolto. Quanto è vero questo per ognuno di noi, per le no-

stre comunità, per le nostre province e configurazioni? Quando 
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guardiamo dentro il nostro cuore e la nostra vita cristiana con onestà, 

sappiamo che [accanto] a tutti i nostri sogni di donare totalmente noi 

stessi come discepoli e comunità apostoliche, si devono ammettere e ci 

si deve confrontare anche con la realtà della fragilità umana. Il Mae-

stro Generale dei Dominicani, Timothy Radcliffe, scrisse di un giovane 

dominicano che entrò il noviziato con tanto grandi speranze e ideali 

solo per poi esser amaramente deluso da tutta la troppo evidente fra-

gilità e debolezza umana dei suoi confratelli e dei membri più anziani 

della comunità. Quando parlò con il suo Maestro di Noviziato di tutto 

questo, il suo Maestro gli sorrise e rispose: «Ora che ci conosci, devi 

imparare ad amarci!». 

Qualsiasi piano facciamo in questo Capitolo Generale, qualsiasi dire-

zione prendiamo, questa parabola ci ricorda che non possiamo elimi-

nare la fragilità umana in noi stessi e negli altri. Ciò non ci deve sco-

raggiare quanto piuttosto invitarci a riconoscere i nostri limiti e a con-

vivere con essi con creatività, sapendo che è sempre stato così e sempre 

così sarà. 

Costituzioni 2  

Per attuare questa missione siamo radunati in comunità aposto-

liche e lavoriamo perché venga il Regno di Dio. Confidando 

nell’aiuto di Dio vogliamo rimanere fedeli, nonostante i limiti 

umani, allo spirito evangelico e all’eredità del nostro Fondatore. 

C’è anche un sottile avvertimento su come facilmente si possa confon-

dere il grano con la gramigna dal momento che sembrano simili e pos-

sono esser attorcigliati. Applicata ad un evento come il Capitolo Gene-

rale, ci offre un invito alla precauzione. Ciò che suona come un consi-

glio saggio nel processo di discernimento può esser [in realtà] la paura 

di sperimentare qualcosa di nuovo, ciò che assomiglia alla prudenza 

può, in realtà, esser soltanto resistenza per il fatto che non siamo di-

sposti a cambiare le nostre opinioni o rischiare qualcosa di nuovo. Ciò 

che assomiglia a una gramigna che ci infastidisce può esser il grano 

che Dio ci invita a coltivare e ad accudire con cura. A volte i nostri 

atteggiamenti e pregiudizi possono erroneamente identificare la 
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gramigna con il grano e il grano di Dio, che sta con fatica crescendo, 

con la gramigna, a motivo del fatto che non vediamo, non giudichiamo 

e non agiamo nel mondo in cui ci vien chiesto di fare. A volte abbiamo 

lasciato che le nostre navi stessero al sicuro nel porto quando [invece] 

erano chiamate a uscire fuori e prendere il largo. 

Guardando indietro ai quasi trecento anni di vita, sappiamo bene che 

la gramigna e il buon grano sono entrambi parte della nostra storia 

passionista: ci sono state storie di straordinaria fede, devozione e san-

tità, e ci sono state storie di fallimenti peccaminosi, egoismi e abusi in 

cui i nostri limiti sono dolorosamente ovvi. Ci sono state opportunità 

che abbiamo coraggiosamente accolto e altre che, tristemente, ci siamo 

lasciati sfuggire. Iniziando questo Capitolo, questa parabola ci offre 

una grande sfida a camminare con speranza in mezzo a tutto ciò che 

ci circonda. [Una sfida] ad ascoltare attentamente e a discernere gli 

appelli dello Spirito in questi giorni preziosi che trascorriamo insieme. 

QUARTA SFIDA :   
ESSER D ISPO ST I  A  IN IZIA R E PIAN TANDO SEM I – 

PARABOLA DEL SEME DI  SENAPE 

Non è un caso che Matteo faccia seguire alla parabola del grano e della 

gramigna, la parabola del seme di senape. Sapendo che la sua comu-

nità di discepoli era facile nello scoraggiarsi, nell’esercizio di guar-

darsi allo specchio, essi sono invitati a sperare, così come lo siamo an-

che noi e come ogni Capitolo Generale dovrebbe esserlo. I semi che noi 

piantiamo possono anche esser piccoli, ma nonostante tutto essi de-

vono comunque esser piantati. Non abbiamo la garanzia [però] che ciò 

che piantiamo crescerà nel modo da noi desiderato. 

Costituzioni 8. 

Siamo sostenuti da una medesima speranza camminando in-

contro a Dio, verso il quale ci sentiamo attratti. Vogliamo che 

il nostro terreno pellegrinaggio sia annuncio di speranza per 

tutti gli uomini. 
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C’è una preghiera, attribuita all’arcivescovo Oscar Romero, che 

esprime bene tutto ciò:  

Di questo si tratta: noi piantiamo semi che un giorno nasceranno. 

Noi innaffiamo semi già piantati, sapendo che altri li custodiranno. 

Mettiamo le basi di qualcosa che si svilupperà. 

Mettiamo il lievito che moltiplicherà le nostre capacità. 

Non possiamo fare tutto, però dà un senso di liberazione l’iniziarlo. 

Ci dà la forza di fare qualcosa e di farlo bene. 

Può rimanere incompleto, però è un inizio, il passo di un cammino. 

Una opportunità perché la grazia di Dio entri e faccia il resto. 

Può darsi che mai vedremo il suo compimento, 

ma questa è la differenza tra il capomastro e il manovale. 

Siamo manovali, non capomastri, servitori, non messia. 

Noi siamo profeti di un futuro che non ci appartiene. 

 

QUINTA SFIDA :  
VIVERE CON SPERANZA 

LA PARABOLA DEL LIEVITO 

Mt 13, 33 Disse loro un'altra parabola: "Il regno dei cieli è 

simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure 

di farina, finché non fu tutta lievitata". 

Questa parabola è tanto corta quanto potente. Anch’essa è un invito 

alla speranza, al coraggio e all’opera di evangelizzazione. È nella na-

tura del lievito il fatto che debba esser impastato e gli si debba dare 

tempo per compiere la sua opera, nel nascondimento, avendo [poi] un 

impatto secondo modalità che non sempre riusciamo a capire e preve-

dere. 

La prima missione dei Passionisti tra i popoli indigeni dell’Australia, 

tra il 1843-1847, può esser offrirci solo un esempio di questo. L’arcive-

scovo mons. Polding e un passionista svizzero, P. Joseph Snell, giun-

sero sull’isola di Stradbroke il 18 maggio 1843, seguiti a breve dai 
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sacerdoti passionisti P. Raimondo Vaccari, di Roma, P. Luigi Pescia-

roli, di Canepina; e Maurizio Lencioni, di Lucca. Tre dei quattro pas-

sionisti spesero circa tre anni nell’isola cercando di convertire la gente 

aborigena al Cristianesimo per mezzo della catechesi. Essi provarono 

a farlo perfino sottraendo i bambini ai genitori, con il consenso degli 

stessi aborigeni, e inviandoli a Sydney per essere educati in un con-

vento di suore. Ma quando si era ormai al 1846 i sacerdoti non erano 

riusciti per nulla a convertire nemmeno uno dei membri delle tribù 

aborigene, così tre dei sacerdoti lasciarono la missione. P. Vaccari ri-

mase sull’isola, ma, alla fine, la lasciò nel 1847. Il fallimento della 

missione non fu, però, la fine della nostra presenza passionista, ma il 

suo inizio. 

Mentre gli storici della Chiesa dichiarano che la missione fu un assoluto 

fallimento, 175 anni dopo l’arrivo dei passionisti sull’isola di Stradbroke 

viene ancora celebrato, incredibilmente, dalla restante popolazione abori-

gena, i quali non hanno dimenticato l’amore e la fede dei nostri fratelli, le 

cui storie sono state intessute dentro le loro. Il lievito produsse il suo ef-

fetto in modi che i missionari originari non avrebbero mai potuto immagi-

nare. 

Costituzioni 6. In tal modo le nostre comunità diventano fer-

mento di salvezza nella Chiesa e nel mondo e noi facciamo me-

moria della Passione di Cristo nell’oggi. 

 

SESTA SFIDA :   

R ICONOSCER E I  T ESOR I QUANDO LI  V ED I  

LE PARABOLE DELLA PERLA D I  GRANDE VALO RE 

E  DEL TESO RO NEL CAMPO.  

La Commissione preparatoria del Capitolo si è già occupata di queste 

parabole ed esse sono dei richiami dell’invito ad esser attenti e a fare 

discernimento al fine di scoprire ciò che è prezioso ed avere il coraggio 

e la fede di dare tutto ciò che abbiamo, come discepoli. 
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Costituzioni 20. In quanto discepoli di Cristo entriamo anche 

noi in questo disegno salvifico e siamo pronti ad ascoltare la voce 

del Padre e a compiere la sua volontà. Con umile e attenta ricerca 

scopriamo, giorno per giorno, il suo piano di amore: confrontiamo 

la nostra vita con la sua Parola; discerniamo i “segni dei tempi” 

negli eventi della vita; viviamo queste Costituzioni sotto la legit-

tima autorità e realizziamo la nostra missione. 

SETTIMA SFIDA :   

L ’A BILITÀ D I  DISCERN ER E  

CIÒ CH E BISOGNA LASCIAR E ANDAR E.  

LA PARABOLA DELLA RETE DA PES CA.  

Mt 13. 47Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata 

nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. 48Quando è 

piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccol-

gono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 49Così 

sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i 

cattivi dai buoni 

La parabola del buon grano e della gramigna ci invita a riflettere su 

noi stessi come sia santi sia peccatori e ad ammettere tale realtà. Ma 

il vangelo di Matteo ha qualcosa di più da offrire e cioè il fatto che il 

discernimento e il prendere una decisione appartiene anche al mo-

mento presente. È vero che gli angeli separeranno i cattivi dai buoni, 

ma i pescatori hanno già fatto la loro parte, e così dobbiamo fare anche 

noi. Che cosa dobbiamo conservare e che cosa dobbiamo lasciare an-

dare? Queste sono le sfide che ci stanno di fronte in questo come in 

ogni altro Capitolo Generale. 
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OTTAVA SFIDA :  

TENERE INSIEME IL  VECCHIO E IL  NUOVO 

LA PARABOLA DELLO SCRIBA CRISTIANO.  

Mt 13, 52 Ed egli disse loro: "Per questo ogni scriba, divenuto 

discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che 

estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche". 

Pur volendo, la comunità matteana, onorare la loro ricca tradizione e le 

pratiche giudaiche, essi sapevano che ciò non potevano restare così come 

erano sempre state. Una nuova missione e un mondo più grande li invitava 

insistentemente a prendere il largo con fiducia e ad impegnarsi nell’opera 

di portare il messaggio di Gesù a nuove culture con modalità nuove. Non 

ci si poteva aspettare che i cristiani gentili assumessero tutto ciò che il 

giudaismo richiedeva ed essi erano sorpresi dai doni e dai tesori che questi 

nuovi membri apportavano alla comunità. 

La nostra ricca tradizione passionista ha tesori da offrirci nel tempo pre-

sente, ma ci sono anche tesori che [lo stesso] tempo presente offre e che 

devono ancora esser incastonati e intessuti dentro la nostra storia, ponen-

dosi in ascolto reciproco delle storie di ognuno, delle fatiche, delle culture 

e delle esperienze di ognuno. Se lo scorrere degli anni ci ha insegnato qual-

cosa, questo è il fatto che non esiste un unico modo di essere fedeli alla 

nostra tradizione passionista, ma ne esistono molti.  

b) L’appello ad essere un Capitolo profetico 

Vale la pena di prenderci un momento per riflettere sulla natura della 

profezia così come essa fu sperimentata in Israele. Il ministero della 

profezia all’interno di Israele era ricco e variegato e già questo ci mette 

inizialmente in guardia dal non presupporre che stiamo tutti pen-

sando agli stessi elementi e dimensioni quando descriviamo la nostra 

missione di Passionisti come profetica. 

Gli stessi temi del Capitolo, chiamato a essere profetico e preoccupato 

della speranza, indica una tensione [già presente] dentro l’esperienza 
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profetica all’interno della tradizione giudeo-cristiana. Ci sono due co-

stanti modalità di profetismo. Il primo modo è quello della voce che 

sfida e chiama a rendere conto, una voce di lamento e giudizio che è 

particolarmente impegnata a svelare l’ipocrisia, l’egoismo e l’autocom-

piacimento. È la voce che tiene uno specchio di fronte a noi e ci mette 

a disagio facendoci confrontare con la nostra peccaminosità, ricordan-

doci le nostre infedeltà, dimenticanze e mancanza di amore a Dio e al 

prossimo. 

Il secondo modo, altrettanto importante, è la voce del conforto che 

giunge quando tutto è caduto a pezzi, quando i disastri e la distruzione 

hanno spezzato i nostri animi e ci hanno derubato la speranza, quando 

tutto sembra perduto e Dio sembra distante e insensibile. In questi 

momenti di esilio e scoraggiamento, il profeta grida a gran voce: “No, 

tu non sei perduto, tu non sei solo, tu non sei dimenticato”. 

Dentro la nostra tradizione passionista si possono trovare entrambi 

questi elementi come elementi complementari del nostro carisma che, 

allo stesso tempo, sfida e reca conforto. 

Profeti nell’Antico Testamento. 

Due caratteristiche essenziali della profezia in Israele erano l’espe-

rienza dell’esser chiamati da Dio e la necessità di proclamare la parola 

ai propri contemporanei al fine di immaginare in modo nuovo il mondo. 

Ecco come Walter Brueggemann descrive questo fenomeno: 

«I profeti sono immersi nelle crisi pubbliche ma non sono principal-

mente agenti politici o attivisti sociali. Il linguaggio poetico dei profeti 

ha lo scopo di turbare, destabilizzare e invitare a percezioni alterna-

tive. Spessissimo il linguaggio dei profeti chiama la gente al di fuori 

della teologia somministrata dalla politica regale e dalla immagina-

zione regale». 

C’è una tensione scomoda, creativa e, a volte, pericolosa tra il profeta 

e le istituzioni che essi sfidano, confortano, incoraggiano e, talvolta, 

condannano. Geremia si rallegrerà della riforma religiosa del giovane 
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re Giosia, ma Amos sarà chiaramente avvisato che la sua vita è in 

pericolo nel momento in cui pronuncia una parola sgradita nel santua-

rio del Re e osa sfidare l’autorità del Re. 

La posizione vulnerabile del profeta esige pazienza, coraggio, perseve-

ranza, gentilezza e profonda fiducia. L’unico potere è la parola di Dio. 

Il profeta non riceve la garanzia che la parola da lui pronunciata sarà 

ascoltata, che sarà al sicuro, che la gente risponderà, che il mondo 

cambierà o che il disastro da lui preannunciato sarà evitato. 

Il profeta non è un semplice spettatore: essi devono sperimentare 

dall’interno le conseguenze della proclamazione della parola di Dio. 

Essi sono sempre vulnerabili nel chiedere conto dei comportamenti, 

degli schemi di pensiero o delle istituzioni. Elia deve scappare per met-

tersi in salvo dall’odio della regina Gezabele. Ezechiele ed Isaia do-

vranno condividere l’esperienza dell’esilio, la speranza di un ritorno e 

il compito della ricostruzione. Geremia sarà gettato dentro una ci-

sterna, sprofondato fino al collo nel fango, e sarà portato come ostaggio 

in Egitto dopo un assassinio politico. A volte i profeti conoscono il si-

gnificato dei gesti pericolosi e disturbanti che Dio chiede loro di com-

piere. Altre volte, invece, il senso viene loro rivelato solo dopo e loro, 

come noi, sono chiamati ad una paziente sopportazione. 

La profezia nel Nuovo Testamento 

Il ministero del profeta rende vulnerabile. È una missione che è con-

nessa con la possibilità, ed anzi la probabilità, del rifiuto e della sof-

ferenza a causa del carattere radicale e disturbante del messaggio che 

viene predicato. Gesù non è l’unico ad esser fatto oggetto di rigetto dal 

proprio paese e dalla propria gente (Mc 6, 4) ad andare a Gerusalemme 

per morire come un profeta (Lc 13, 33). Anche coloro che predicano il 

messaggio del regno, come profeti cristiani, corrono il rischio di esser 

uccisi, crocifissi, flagellati e perseguitati (Mt 5, 12; 23, 34). 

Nel Nuovo Testamento la profezia è sempre esercitata all’interno di un 

contesto comunitario. È un dono in mezzo ad altri doni ed è un ministero 
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all’interno della comunità (1Cor 12, 28; Ef 4, 11) e non è dato a tutti 

(1Cor 12, 29). Sebbene la parola del profeta sia stimata, essa ha bisogno 

di esser messa alla prova, soppesata e giudicata dagli altri profeti che 

sono nella comunità (1Cor 14, 29). Le comunità del Nuovo Testamento 

sono consapevoli, così come lo erano le loro controparti dell’Antico Testa-

mento, che c’è sempre il pericolo di una profezia che sia falsa e accomo-

dante (2Pt 2, 1), che un profeta proclami, erroneamente, di sapere qual-

cosa di più del piano di Dio, che si sviluppa, e del ritorno di Gesù rispetto 

a quanto sanno (Mt 24, 4). In definitiva la cosa più importante è ciò che 

dice Paolo, il quale ricorda a tutti noi che la profezia che non si basa sulla 

carità è priva di valore e non vale più di un cembalo che tintinna o di un 

bronzo che rimbomba (1Cor 13, 2).  

c) Un piano basato sul carisma per il nostro futuro 

Non è compito mio il dirvi ciò che già sapete o il ricordarvi le molte 

relazioni che avete già letto e su cui avete riflettuto nel prepararvi al 

Capitolo. Neppure spetta a me l’accompagnarvi attraverso le Costitu-

zioni: voi conoscete questi testi fondamentali e stupendamente potenti 

meglio di me. Ciò su cui vorrei riflettere con voi è su come dovrebbe 

apparire un piano congregazionale che sia basato sul nostro carisma. 

Al cuore del nostro carisma c’è la chiamata a mantenere viva la me-

moria della Passione 

In Costituzioni 6: «Ci obblighiamo a promuovere la memoria 

della Passione di Cristo con la parola e con le opere, per ap-

profondire la consapevolezza del suo significato e del suo va-

lore per ogni uomo e per la vita del mondo». 

Costituzioni 2: «per annunziare il Vangelo della passione 

con la vita e con l’apostolato» 

Un piano carismatico ha, nella mia mente, una serie di caratteristiche 

che sono, per molti versi, auto-evidenti, ma che ciononostante hanno 

bisogno di essere affermate. Al cuore del nostro carisma c’è un mes-

saggio di amore vulnerabile, un amore pronto a soffrire per la salvezza 
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degli altri, un amore che dona vita e esercita il potere attraverso un 

servizio amorevole. Michael Gorman ha scritto molto sulle lettere 

dell’apostolo Paolo ed è sua la tesi secondo cui l’inno di Filippesi 2, 6-

11 – che come è parte fondamentale della preghiera quotidiana di noi 

passionisti – ci porta al cuore del messaggio paolino, che egli chiama 

«cruciformità». 

Conformati al Crocifisso, come potremmo non condividere le gioie e i 

dolori dei nostri contemporanei, o non sentire i loro gridi e non condi-

videre il loro desiderio ardente di giustizia, pace e dignità? Come ebbe 

ad esprimere stupendamente l’Arcivescovo Romero: «Ci sono molte 

cose che possono esser viste soltanto attraverso occhi che hanno 

pianto». Per dirlo con le nostre Costituzioni, al n. 9: «Non possiamo 

presumere di annunziare agli altri il messaggio della Croce se questo 

non ha prima permeato la nostra vita». 

Come ha scritto Papa Francesco in Evangelii Gaudium 24.  

«La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti 

nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si ab-

bassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita 

umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo». 

Etty Hillesum era una giovane donna ebrea che visse nella Amsterdam oc-

cupata dai Nazisti negli anni ’40 e morì nel campo di concentramento di 

Auschwitz nel 1943. In mezzo all’orrore di quei giorni bui, lei scrisse: 

«Di notte, mentre son sdraiata sul tavolaccio del campo, cir-

condata da donne e ragazze… che sognano rumorosamente, 

sospirano silenziosamente e tossiscono si girano, mi sento a 

volte ricolmata di una tenerezza infinita. E giaccio sveglia per 

ore, lasciando che le impressioni di una giornata davvero 

troppo lunga scorrano su di me. E prego: “Signore, fa’ che io 

sia il cuore pensante di queste baracche”. È questo che voglio 

essere… il cuore pensante di un intero campo di concentra-

mento». 
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Chi la incontrò in quei giorni, descrisse la sua presenza consolatrice 

come «luminosa» e a me sembra che, nel cominciare il lavoro di questo 

capito, siamo tutti invitati a essere «cuori pensanti», in modo tale che 

qualsiasi siano i nostri piani e progetti nei prossimi anni, possano es-

sere una fonte di luce gentile, risanante e compassionevole per noi 

stessi, per la Chiesa e per il mondo. 

d) Conclusione 

Abbiamo di fronte a noi una lampada romana del primo secolo che è 

stata mia compagna sin dai miei studi a Gerusalemme nel 1984. Que-

sta lampada porta i segni di esser stata bruciata dagli incendi che fu-

rono parte della brutalità e degli orrori della distruzione di Gerusa-

lemme negli anni 70. Non è stata più usata come sorgente di luce sin 

da quei giorni quando fu coperta dal sangue, dalle macerie, dalle pie-

tre e dalla cenere. Come dice Gesù in Lc 11, 33: «Nessuno accende una 

lampada e poi la mette in un luogo nascosto, ma sul candelabro perché 

chi entra veda la luce». 

Possa il crocifisso splendere nei nostri cuori donandoci la luce di cui 

abbiamo bisogno, così da poter esser noi stessi la luce di cui il mondo 

ha bisogno. 
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FORMAZIONE PERMANENTE 

O FRUSTRAZIONE PERMANENTE? 

Teoria e pratica 

Amedeo Cencini, FdCC 

La formazione permanente (FP) è oggi concetto ben familiare, nel 
senso che se ne parla molto, moltissimo. Senz’altro è molto più ciò che 
si dice di essa che non ciò si fa per metterla in pratica e viverla di 
fatto. 

E siccome questo squilibrio è legato, almeno in parte, alla imprecisione 
con cui il concetto è definito, cerchiamo di chiarire l’idea. Anche perché 
il rischio alla fine non è solo concettuale, ma vitale: ovvero, se la nostra 
vita non è FP è frustrazione permanente. Non c’è via di mezzo! 

1. Dalla formazione iniziale alla formazione permanente 

Per comprendere correttamente il senso della FP occorre partire da 
un’idea precisa di formazione in quanto tale. 

1.1 “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (Fil 2,5) 

Quanto dice il documento Vita consecrata mi sembra molto illuminato 
e illuminante: la formazione è un processo di progressiva assunzione 
dei sentimenti di Cristo1. C’è una grande novità, in realtà, in questa 
espressione: non sono usati i classici tradizionali registri della se-
quela, dell’imitazione, del discepolato, ma un’altra prospettiva, 
espressa con un termine molto umano, fin troppo, secondo qualcuno, 
che però potrebbe e dovrebbe essere reso facendo riferimento a quel 
tutto di cui i sentimenti sono una parte o un elemento costitutivo, ov-
vero al termine sensibilità, i sentimenti, infatti, sono una parte della 
sensibilità. Ed è quanto mai significativo che Paolo inviti i credenti 
della chiesa di Filippi ad avere in sé la medesima sensibilità del Figlio 
Gesù.  

 
1 Vita consecrata, 71ss. 
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Basta riflettere un momento per cogliere la novità della proposta e 
pure la sua bellezza: ci viene proposto non tanto di fare delle cose, per 
quanto a imitazione di Cristo, o di comportarci come lui si è compor-
tato, ma di avere il suo stesso tipo di sentimenti, emozioni, sensazioni, 
gusti, desideri, sogni, attrazioni, criteri elettivi, passioni, affetti… 
Perché sensibilità vuol dire tutto questo, questo prezioso mondo inte-
riore che tutti possediamo, cui spesso non diamo grande attenzione, 
proprio perché i nostri progetti formativi sono orientati altrove –a 
volte con qualche ambiguità- sulla condotta, sui gesti, sulla corret-
tezza esteriore, sulla moralità subito verificabile, sul politically cor-
rect… Vi sono Ratio Formationis che non dedicano una sola parola a 
questa ricca realtà interiore che ci abita; c’è chi pensa che in fondo 
sentimenti, emozioni, desideri… non siano così importanti, che ciò che 
conta è quel che fai, e se per farlo devi andare contro quel che senti…, 
bene!, merito maggiore, perché ti sei fatto violenza. C’è chi ritiene che 
non abbiamo alcuna responsabilità circa quel che proviamo nel cuore 
o che ci sentiamo spinti a fare, importante –eventualmente, secondo 
costoro- è non farlo se trasgressivo; c’è ancora chi è convinto che non 
sia possibile alcuna formazione della nostra sensibilità, poiché ognuno 
ha quella che ha ricevuto in dotazione alla nascita e se la porta con 
sé…  

Purtroppo questo dilettantismo psicologico ci ha fatto e continua a fare 
molto, molto male, distraendo e disorientando l’attenzione formativa 
dal suo centro, e facendoci dimenticare che siamo tutti responsabili 
della nostra sensibilità, o che ognuno ha la sensibilità che si merita, e 
che si è costruito lentamente. Non possiamo qui dilungarci sull’argo-
mento, ma almeno diciamo che la sensibilità è quell’orientamento emo-
tivo, ma anche mentale e decisionale, impresso al nostro mondo inte-
riore dal vissuto o dalle scelte precedenti, in distinti ambiti della vita. 
Esistono per altro vari tipi di sensibilità: relazionale, intellettuale, 
estetica, credente, orante, vocazionale, penitenziale, morale, obbe-
dienziale… Al punto che ognuno di noi si ritrova già con una sensibi-
lità che lui stesso si è formato lentamente e che continua a formarsi 
attraverso ogni scelta, piccola o grande, pubblica o privata, distratta 
o attenta, esplicita o implicita… 
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1.2 Azione del Padre per tutta la vita attraverso tutta la vita 

Di qui due immediate conseguenze. La prima: se si tratta di formare 
la sensibilità, e non solo i gesti esterni o la condotta visibile, non può 
bastare un tempo limitato per il cammino formativo, ma ci vuole tutta 
la vita. Anzi, persino la morte con tutto il processo che la precede (i 
limiti, l’impotenza, la vecchiaia, la solitudine…). Tutto diventa mo-
mento formativo se si deve arrivare al punto di convertire il cuore e i 
suoi desideri, i sogni e le aspettative. Il vero noviziato, insomma, si fa 
alla fine della vita, non all’inizio. Se si tratta di arrivare al cuore, ov-
vero se la formazione va in profondità, necessita anche di estendersi 
per tutta l’estensione e durata della vita. L’idea dell’estensione tem-
porale è conseguenza dell’intensità del processo formativo. 

Seconda conseguenza: se si tratta di formare in noi i sentimenti del 
Figlio sofferente, del Servo sofferente, dell’Agnello innocente allora è 
chiaro che esiste un unico Padre Maestro, che è l’unico che conosce 
bene il Figlio, ovvero il Padre Dio! Lui solo può portare avanti in noi 
quest’azione. 

Ecco l’idea della FP, quale azione pedagogico-creativa del Padre che 
plasma in noi il cuore del Figlio suo per la potenza dello Spirito Santo, 
in ogni istante di nostra vita. Partiamo dunque dalla teologia, dal con-
cetto essenziale. Per chiarire che FP non è semplice aggiornamento, 
riciclaggio, recupero della formazione passata, richiamo periodico di 
tipo spirituale o pastorale o psicologico, giusto per tener su il tono e 
non lasciarsi andare… Per lo meno non è essenzialmente tutto ciò. È 
azione del Padre, dunque grazia, e grazia sicura, che ci è data ogni 
giorno, perché noi non possiamo nemmeno immaginare quanto grande 
sia il desiderio del Padre di ritrovare in noi il volto del Figlio suo; dun-
que non esiste, non può esistere un solo istante della nostra esistenza 
che sia vuoto di grazia formativa, in cui il Padre non ponga in atto 
qualcosa per formare il figlio in noi. 

1.3 La docibilitas 

Semmai ciò che è importante e decisivo, da parte nostra, è l’atteggia-
mento interiore di attenzione e disponibilità a questa azione, ovvero 
ben più della docilitas, la docibilitas, che indica proprio questa vigi-
lanza del cuore e della mente per cogliere ogni più piccolo impulso 
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formativo. In parole semplici docibilitas è la libertà del credente che 
ha imparato a lasciarsi formare dalla vita per tutta la vita, o che ha 
imparato a imparare da tutte le circostanze della vita, da ogni situa-
zione, da ogni relazione, con qualsiasi persona, santa o peccatrice, in 
ogni età e stagione esistenziale, nel fallimento e nel successo, quando 
tutto va bene, quando qualcuno lo accusa e attacca, persino lo diffama 
e calunnia, nella salute e nella malattia, nella giovinezza e nella vec-
chiaia…, perché sa che dietro a ogni circostanza o persona o evento 
della vita c’è la mano del Padre che… muore dalla voglia di vedere in 
noi il volto del Figlio suo. 

È su questa docibilitas che dobbiamo attirare l’attenzione d’ogni per-
sona in formazione. Diciamo che mai un seminario ha formato un prete 
o un noviziato o studentato ha formato un consacrato, perché è la vita 
che forma (come mediazione dell’azione formativa del Padre). Cionon-
dimeno seminario e noviziato hanno una funzione importantissima: 
formare alla docibilitas. 

2. Le due anime della formazione permanente 

Da quanto abbiamo detto la FP sembra possedere come due anime, 
come due dimensioni, entrambe importanti, ma delle quali una è par-
ticolarmente rivelatrice della sua natura e funzione. 

La FP è straordinaria, se viene interpretata come particolari inter-
venti, come corsi di aggiornamento, di studio e riflessione su argo-
menti di particolare importanza, tre-giorni, settimane di incontri, pel-
legrinaggi, ritiri mensili, esercizi spirituali, semestri o anni sabba-
tici…, e quant’altro possa servire periodicamente a sostenere ed ani-
mare la vita spirituale, intellettuale, pastorale, carismatica delle per-
sone in questione. Diciamo che questo è il senso tradizionale della FP, 
che normalmente è stata interpretata in questo modo, e così in genere 
si tende a interpretarla e metterla in pratica nelle nostre istituzioni. 
Ma certamente non è l’unico modo d’intenderla e nemmeno il più im-
portante. Anche perché non si vede come chiamare “permanente” qual-
cosa che è solo straordinario. 

Ecco perché sosteniamo che la vera FP è quella ordinaria, quella che 
si compie ogni giorno e in ogni momento, esattamente come è nella sua 
natura (natura teologica). Se il Padre in ogni istante realizza questo 
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progetto allora la FP è una realtà ordinaria, si realizza nelle situazioni 
ordinarie e di ogni giorno, passa attraverso le mediazioni della vita 
normale, dai fratelli di comunità alle persone che servo nel ministero, 
non ha bisogno di contesti eccezionali, ma si attua laddove uno vive la 
propria vita di ogni giorno. Certo che può avvalersi anche di circo-
stanze straordinarie, come quelle prima elencate, ma è qui il suo 
cuore, è nel vivere quotidiano che manifesta la propria efficacia e dà 
vita a quell’essere nuovo che cresce secondo la sensibilità del Figlio. 

2.1- FP ordinaria e FP straordinaria 

Ecco un possibile quadro che mostra le differenze tra la FP straordi-
naria e quella ordinaria.  

 FP  ORDINARIA FP  STRAORDINARIA 

Agente responsabile Il singolo L’istituzione 

Riferimento temporale Quotidiano Eventuale 

Finalità 

Spirituale-essenziale 
(aver in sé i sentimenti 
del Figlio) 

Funzionale-operativa 
(aggiornamenti di vario 
genere) 

Ambito formativo 
Totalità della persona 
(cuore-mente-volontà…) 

Competenze settoriali 
specifiche 

Atteggiamento 
intrapsichico 

Docibilitas Docilitas 

Contenuto formativo La Parola-del-giorno Contenuti e stimoli vari 

Mediazione umana 
La relazione qualsiasi 
con persone qualsiasi 

Alcune relazioni con al-
cune persone specifiche 

Luogo e  
spazio formativo 

La propria comunità o il 
proprio ministero 

Alcuni luoghi e spazi 
particolari, non abituali 

 

2.2- Rapporto tra i due tipi 

Entrambi i tipi di formazione sono importanti e necessari, anche se è 
la FP ordinaria quella che esprime l’essenza del concetto. Di solito chi 
è entrato nella logica della FP ordinaria, e ha una mentalità e sensi-
bilità formate in tal senso, non ha difficoltà alcuna a prender parte 
alle iniziative della FP straordinaria. Anzi, le sente non solo come un 
completamento importante e complementare, ma come una 
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dimensione indispensabile che meglio sottolinea la qualità del vincolo 
che lo lega con la propria istituzione e comunità d’appartenenza. Vi 
parteciperà riconoscendone l’importanza e dando tutto l’apporto della 
propria convinzione e creatività.  

E se dovesse esservi chi è così preso, o dice di esserlo, dalla propria FP 
individuale da non avvertire il bisogno delle iniziative per tutti al 
punto di non parteciparvi, costui né ha capito granché della FP, né 
tanto meno ha imparato la docibilitas, specie quella relazionale. 

Allo stesso modo, ma cambiando il punto di partenza, chi partecipa ai 
vari programmi di FP straordinaria non è detto che sia persona che 
vive la formazione ogni giorno della propria vita. Abbiamo tantissime 
persone, all’interno delle nostre istituzioni, che non hanno nessun pro-
blema a partecipare a incontri e assemblee, ritiri e persino esercizi, 
momenti di spiritualità e condivisioni fraterne, pellegrinaggi collettivi 
(e… grandi mangiate), e che poi tornano alla vita di sempre senza por-
tarsi nulla con sé di tutto ciò, come se tutti quegli incontri fossero un 
approdo momentaneo o un’isola più o meno felice, circondata dalle ac-
que della mediocrità o del disinteresse e disimpegno sostanziale per il 
proprio cammino di crescita.  

In altre parole il passaggio dalla FP straordinaria a quella ordinaria 
non è per niente automatico. E questo è rilevante ricordarlo poiché 
oggi, di fatto, la FP che si continua a predicare e a dare è quasi esclu-
sivamente quella straordinaria, fatta –quando va bene- di corsi e con-
vegni, di tempi di aggiornamenti e recyclage. 

Se dunque facciamo soprattutto FP straordinaria, approfittiamo di 
questi incontri (compresi, ovviamente, gli Esercizi Spirituali) per 
creare e favorire sempre più una mentalità corretta circa il senso della 
FP che è soprattutto ordinaria, sul suo significato teologico, sulla sua 
intensità-profondità che naturalmente ha bisogno di estendere-spal-
mare la formazione lungo tutto l’arco della vita. La mia proposta, in 
un tempo come il nostro, ancora povero di autentica cultura della FP, 
è quella di sfruttare gl’incontri di FP straordinaria in tal senso, pro-
prio per creare tale cultura. 

La FP straordinaria dovrebbe allora non dare il messaggio di esaurire 
con le sue offerte la richiesta e l’esigenza di formazione, per far capire 
subito che la vera FP è quella intesa in senso ordinario. In ogni caso 
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dovrebbe esser sempre attenta a questo continuo rimando, perché nes-
suno pensi di poter delegare la propria formazione all’istituzione e 
ognuno sia provocato a scoprire e riscoprire la ricchezza e valenza for-
mativa del ministero come della comunità, della missione come della 
orazione, con tutto ciò che questa visione integrale implica dal punto 
di vista della vigilanza e della duttilità e apertura interiore dell’indi-
viduo. 

Allo stesso tempo anche la FP ordinaria deve restare aperta all’altro 
modo d’intendere la FP, la quale, proprio perché propone iniziative che 
coinvolgono il gruppo, impedisce al singolo di pensare la propria for-
mazione come un fatto puramente privato e da gestire secondo econo-
mie del tutto soggettive. La FP, infatti, è sia autoformazione che for-
mazione ricevuta dagli altri e proprio grazie al rapporto interperso-
nale2. 

3. Itinerari e proposte 

Passiamo ora alla parte più pratica, per vedere quanto si può fare sul 
piano della FP straordinaria e poi ordinaria, ma sempre a partire 
dall’idea che ciò che è più importante non è l’identificazione di moda-
lità pedagogiche, quanto la creazione nella persona d’una disponibilità 
intelligente a lasciarsi formare dalla vita per tutta la vita, ovvero la 
docibilitas. 

3.1- Per la FP straordinaria 

Ricordiamo che della FP straordinaria è responsabile l’istituzione: a 
essa spetta l’organizzazione di percorsi di FP straordinaria, magari 
attraverso una commissione ad hoc, come diremo più sotto, e comun-
que con il coinvolgimento dell’istituzione stessa nella persona dei suoi 
superiori (in concreto, che i superiori partecipino attivamente a questi 
incontri, non li snobbino dando non buon esempio…). 

 
2 Per l’approfondimento di questo punto mi permetto rinviare al mio Forma-
zione permanente: ci crediamo davvero? EDB, Bologna 2011. 
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a) Iniziative 

Vi sono senz’altro molti itinerari e proposte a livello locale e gene-
rale, anche di notevole valore, cui abbiamo fatto veloce riferimento 
prima e che tutti ben conosciamo, e che vanno senz’alcun dubbio man-
tenute e incoraggiate: dagli esercizi spirituali agl’incontri di forma-
zione disseminati lungo l’anno attorno a un tema da trattare di anno 
in anno, dall’esperienze straordinarie comunitarie come possono es-
sere pellegrinaggi (possibilmente organizzati in sintonia col tema 
dell’anno) o incontri di vita spirituale in particolari ambienti (mona-
steri, eremi…), dai ritiri mensili agl’incontri comunitari per la colla-
tio, la condivisione, la narrazione del proprio cammino spirituale, 
dalla direzione spirituale all’amicizia spirituale con un confratello che 
sia anche amico.  

A questo riguardo si sottolinea sempre più l’esigenza di non fer-
marsi al modulo puramente didattico, alla classica conferenza 
dell’esperto, ma a favorire sempre più l’esperienza raccontata da 
ognuno, ove uno arricchisce l’altro e ne è arricchito a sua volta, ove la 
ricchezza di uno diventa ricchezza di tutti. Questi incontri, con lo spi-
rito di comunione e condivisione che favoriscono, creano un clima dav-
vero fraterno, grazie al quale nei momenti eventuali di crisi uno po-
trebbe sperimentare la presenza-vicinanza di qualche altro, non si 
sentirebbe solo e senza punti di riferimento, potrebbe aprirsi con qual-
cuno e trovare sostegno per la sua difficoltà.  

b) Una struttura? 

Sempre in tale linea, afferma un testo preparato dalla CEI proprio 
per la FP dei presbiteri, ma che possiamo applicare anche a quella dei 
consacrati, “avvertiamo la necessità di poter mettere a disposizione – 
a livello diocesano o interdiocesano- una struttura stabile e insieme 
leggera: una sede, che esprima in modo visibile la cura che una Chiesa 
dedica ai suoi preti. Più ancora ribadiamo l’impegno a dedicare una 
persona o, meglio, una équipe, che possa contare sulla fiducia dei preti 
e abbia attitudine non solo all’insegnamento, ma anche alla relazione 
e sia disponibile all’apostolato dell’ascolto”3.  

 
3 Cei, Lievito di fraternità, SanPaolo, Cinisello B. 2017, p.70. 
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In concreto tale équipe dovrebbe farsi carico di tutto quanto si rife-
risce alla FP della provincia: programmazione annuale, organizza-
zione degl’incontri, gestione delle dinamiche… Ma non solo, tale grup-
petto (e fondamentale sarà –ripetiamo- che riscuota la fiducia gene-
rale) potrebbe esser punto di riferimento per le situazioni critiche, sia 
per dare un aiuto diretto (se esplicitamente richiesto) che per indiriz-
zare a esperti e comunque persone competenti che possano aiutare chi 
si trova in difficoltà. Ciò che è importante è che nessuno si senta solo 
o debba vergognarsi perché sta affrontando un momento difficile, e 
abbia invece la sensazione di trovarsi in un contesto in cui c’è chi può 
prendersi cura di lui. Quante crisi nelle nostre famiglie religiose 
avrebbero avuto un esito ben diverso se vi fosse stata funzionante una 
struttura simile!4 

Oggi, inoltre, sono sempre più frequenti, inoltre, proposte di periodi 
congrui, relativamente lunghi, come possono essere trimestri o seme-
stri o addirittura anni sabbatici. In qualche istituto in tal modo è stato 
programmato un vero e proprio programma di FP offerto praticamente 
a tutti in momenti diversi. Lo stesso documento appena citato invita 
a superare “una mentalità ‘mordi e fuggi’5, che travolge chiunque di-
mentichi che il tempo riservato alla formazione è spazio essenziale per 
qualificare la missione”6. 

3.2- Per la FP ordinaria 

Quanto abbiamo visto finora si riferisce sostanzialmente a risorse ed 
esperienze che riguardano alcuni momenti particolari della nostra 
vita. Ma se vogliamo davvero entrare in una logica piena di vera e 
propria FP non possiamo accontentarci di alcuni momenti e spazi, ma 
dobbiamo identificare la valenza formativa di ogni giorno della nostra 
vita, anzi di ogni momento d’essa. Altrimenti non è cambiato niente, e 
anche tutto questo parlare sulla FP non sortirà alcun effetto reale. E 
specifichiamo pure che, come della FP straordinaria è responsabile 

 
4 Come un tempo, dopo il concilio di Trento, sono sorti i seminari per la forma-
zione iniziale dei sacerdoti, rivelandosi struttura irrinunciabile, così ora do-
vrebbero sorgere delle strutture per la FP.  
5 Ovvero i corsi di fine-settimana o di mezze giornate. 
6 Lievito, 70. 
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l’istituzione, così della FP ordinaria è responsabile il singolo indivi-
duo, il quale non può delegare all’istituzione la sua personale crescita. 
Tocca a lui farsene carico. 

a) Itinerari quotidiani 

Gl’itinerari di FP sono in realtà già fissati in buona parte dalla vita 
di ogni giorno per chi ha l’occhio vigile e il cuore attento (la vita parla 
se c’è un cuore che ascolta). Basti considerare una certa struttura del 
giorno che ci è tramandata da una sapienza che s’è formata nel tempo 
e che ha formato innumerevoli amici e santi di Dio. Pensiamo al signi-
ficato della lectio matutina, che apre ogni giornata con la Parola-del-
giorno (è il buongiorno di Dio), Parola come luce e cibo, come teofania 
sempre nuova in cui Dio, il Vivente, oggi mi si rivela e mi rivela a me 
stesso (per questo è lectio divina), Parola ispirata (è il respiro di Dio, 
che in qualche modo respira in essa), Parola che abbraccia tutta la 
giornata, come missione o salvezza che si deve compiere in quel preciso 
giorno dandole ritmo e unità (lectio continua), Parola che apre e chiude 
il dì (lectio vespertina o nocturna), nella pace di chi ha visto la sal-
vezza.  

O pensiamo al ritmo del tempo vissuto ogni giorno nell’alternanza 
tra tempo concentrato nella contemplazione-celebrazione del mistero 
(tempo della preghiera), poi come tempo disteso (o narrativo), che è il 
tempo delle nostre attività quotidiane, nel quale lo stesso mistero è 
annunciato, quasi si distende (regalando anche a noi quella disten-
sione che è frutto della coerenza), mistero che diventa così comprensi-
bile, e noi lo raccontiamo in quello che facciamo, diciamo, viviamo, in-
dichiamo e proponiamo agli altri…, e infine come tempo compiuto, 
come tempo nel quale –grazie a questa armonia tra tempo concentrato 
e tempo disteso- si compie la formazione della persona in cammino 
verso il Regno ogni giorno della sua vita. Tale attenzione vigile e in-
telligente potrebbe e dovrebbe divenire come una regula vitae, qual-
cosa che struttura sempre più la propria esistenza quotidiana. 

O pensiamo, estendendo l’arco di tempo di riferimento ma sempre 
con ricaduta nel quotidiano, all’anno liturgico, concepito come pro-
cesso mistagogico, lungo il quale il credente si lascia formare dalle 
stagioni dell’anno liturgico come espressioni del mistero della persona 
del Figlio obbediente, del Servo sofferente, dell’Agnello innocente, 
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affinché gli anni della vita biologica siano vissuti sempre più come 
tempo di formazione progressiva secondo la identità di Gesù (e i com-
pleanni “compiano” davvero le tappe di questa assimilazione conti-
nua). 

Su questo non mi posso dilungare7. Posso solo di nuovo ribadire la 
condizione di fondo che consente alla persona singola di vivere in una 
situazione di costante disponibilità formativa, oltre quanto abbiamo 
già detto. 

b) La comunità come luogo e soggetto formativo 

Il concetto di FP dà una grande importanza al ruolo della comunità, 
riconoscendo in essa il luogo normale del cammino formativo, laddove 
ogni membro è raggiunto dalla grazia del Padre-Dio che ci forma at-
traverso la mediazione privilegiata, cioè quella dei fratelli che io non 
ho scelto e che non mi hanno scelto, e che vivono con me. Ognuno di 
loro è via lungo la quale il Padre giunge a me e io giungo al Padre. 
Notiamo bene: ognuno dei miei fratelli (che mi diventano fratelli solo 
quando riconosco in loro questa funzione mediatrice), non solo qual-
cuno di loro (o i più buoni e santi).  

Ciò implica, da parte del singolo, un’assunzione di responsabilità nei 
confronti di ciascuno di loro e crea un vincolo forte: ognuno è respon-
sabile del cammino di santità dell’altro. 

In pratica diventa luogo e soggetto di FP quella comunità in cui si 
mettono in atto i cosiddetti strumenti di integrazione del bene: condi-
visione spirituale, collatio della Parola, discernimento comunitario, 
progetto comunitario, ministero della promozione fraterna (nelle sue 
varie forme). Ma anche strumenti di integrazione del male: perdono, 
correzione fraterna, revisione di vita… 

Un superiore di comunità dovrebbe essere soprattutto colui che fa fun-
zionare questi strumenti, anima la comunità perché ognuno viva fino 
in fondo e assuma la sua propria responsabilità nei confronti dell’altro 
e se ne lasci formare. 

 
7 Ma rimando al mio La formazione permanente nella vita quotidiana. Itine-
rari e proposte, EDB, Bologna 2017. 
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c) Docibilitas come sensibilità, sensibilità come discernimento 

Abbiamo già detto della docibilitas, e abbiamo accennato all’inizio 
al senso della formazione cristiana come un processo di progressiva 
assimilazione dei sentimenti, o della sensibilità di Cristo. Il Figlio che 
in tutte le cose cerca la volontà del Padre e la cui gioia somma è nel 
compiere tale volontà. 

Mi sembra che l’elemento che mette in connessione le due realtà sia 
un concetto oggi molto attuale, che spesso ritorna nelle catechesi di 
papa Francesco, e al centro del cammino di preparazione al prossimo 
Sinodo: il discernimento. 

Potrebbe essere la parola-chiave o il simbolo più eloquente del cre-
dente docibilis, e che ha maturato la sensibilità di chi in ogni caso e 
in ogni cosa cerca Dio e la sua presenza proprio per lasciarsene edu-
care. Colui che discerne, infatti, è anzitutto un pellegrino con il senso 
del mistero, sa che Dio è il Presente e che non esiste spazio o istante 
vuoti di lui; lo conosce come il Vivente e allora lo cerca ovunque e co-
munque (“Signore dove sei…, cosa mi stai donando o chiedendo…, dove 
mi stai portando…, come mi stai formando tramite questa ingiustizia 
o calunnia…, cosa mi vuoi far vivere con questa prova o difficoltà…?”), 
sviluppando in sé una sensibilità spirituale attenta “alla brezza di 
vento leggera”. È il credente ob-audiens, con la mano all’orecchio per 
udire colui che parla senza voce, e per scrutare in ogni realtà la sua 
voce, anche quand’è flebile (sensibilità obbedienziale). È l’orante che 
ha imparato a rivolgersi al Padre col cuore del Figlio e a sentire come 
rivolte a sé quelle parole che il Padre dice del Figlio: “Questo è il figlio 
mio, l’eletto” (sensibilità orante). Ma è anche l’uomo che vive l’altro, e 
la relazione con gli altri, coi fratelli della propria comunità, come la 
mediazione normale, come già detto, ancorché misteriosa, dell’azione 
formativa del Padre, il suo luogo privilegiato (sensibilità relazionale). 
È l’amante che cerca l’amato, e se è questione d’amore è anche l’adulto 
nella fede che cerca col proprio cuore, e non s’accontenta d’evitare l’il-
lecito, ma vuole scoprire ciò che è buono e gradito all’Amato e che Dio 
stesso s’attende proprio da lui, in questo preciso istante, non appena 
quel che va bene per il gruppo.  

Ma è adulto nella fede soprattutto perché corre il rischio più ri-
schioso (cercare Dio!), e s’assume la responsabilità di scegliere e 
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decidere lui stesso in ogni cosa quel che è giusto fare, senza aspettare 
sempre ordini dall’alto (senza fare abusi d’autorità, dal basso), né fi-
dandosi semplicemente del suo impulso, ma cercando, attraverso 
l’esercizio costante del discernere, d’acquisire sempre più una co-
scienza sensibile a ciò che è bello e buono, vero e giusto: una coscienza 
in cui risuona l’eco della voce dell’Eterno. Da cui lasciarsi chiamare 
per lasciarsene plasmare. 

E forse questo è il punto più rilevante da sottolineare. Il discerni-
mento viene da lontano, implica un cammino formativo meticoloso e 
attento al proprio mondo interiore (fatto di sensi, emozioni, senti-
menti, affetti, gusti, criteri di scelta e giudizio…); ha senso solo se di-
venta sempre più il modo abituale di vivere e di credere, o il modo 
normale di credere e di crescere nella fede del credente normale. Il 
discernimento è improbabile se improvvisato, non può esser ciò che si 
fa solo in situazioni critiche; sarebbe come ridurre la FP solo agl’inter-
venti straordinari. E occorre discernere sempre perché in ogni mo-
mento della vita Dio ha qualcosa da dirmi e da darmi, da chiedermi e 
rimproverarmi, in modo spesso inedito e inatteso.  

E se viene da lontano il discernimento del vir ob-audiens porta an-
che lontano, a concepire e vivere la vita come quel lungo cammino mai 
terminato di identificazione con il cuore del Figlio obbediente, del 
Servo sofferente, dell’Agnello innocente. 

IL  DISCERNIMENTO COME ITINERARIO PERSO-
NALE E COMUNITARIO DI  FP (ORDINARIA) !   

Credo che questa sia la vera sfida e anche la grazia. Grazia perché è 
dono sicuro l’azione costante del Padre che vuole formare in ciascuno 
il cuore del Figlio suo; sfida perché questo è il vero impegno dell’uomo 
e del credente: cogliere in ogni momento tale azione per decidere di 
rispondervi in libertà e responsabilità. È esattamente a questo tipo 
d’impegno che deve mirare l’azione pastorale della chiesa, perché essa 
stessa sia sempre più quello che è chiamata a essere, il corpo di Cristo! 
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LA TUTELA DELL’INFANZIA  

NELLA CHIESA CATTOLICA 

Hans Zollner S.I. 

Nei mezzi di comunicazione torna continuamente alla ribalta la que-

stione degli abusi sessuali sui minori commessi da uomini di Chiesa. 

In questi ultimi tempi, con varie notizie e pubblicazioni, l’attenzione è 

stata tenuta alta soprattutto in Italia, Francia e Argentina. È fuori 

dubbio che la tutela dei bambini e dei giovani contro la violenza ses-

suale resti un problema centrale nella Chiesa e nella società. E ciò 

turba grandemente le coscienze dei cattolici che si identificano con la 

Chiesa e la sua missione. 

Questo turbamento è stato di recente espresso nuovamente dal Ponte-

fice in almeno due occasioni: nella conversazione con i Superiori gene-

rali degli Ordini religiosi maschili1 e, successivamente, nella prefa-

zione, scritta di suo pugno, a un libro il cui autore è una vittima di 

abusi2. Ha scritto Francesco: «Come può un prete, al servizio di Cristo 

e della sua Chiesa, arrivare a causare tanto male? Come può aver con-

sacrato la sua vita per condurre i bambini a Dio, e finire invece per 

divorarli in quello che ho chiamato “un sacrificio diabolico”, che di-

strugge sia la vittima sia la vita della Chiesa? Alcune vittime sono 

arrivate fino al suicidio. Questi morti pesano sul mio cuore, sulla mia 

coscienza e su quella di tutta la Chiesa. Alle loro famiglie porgo i miei 

sentimenti di amore e di dolore e, umilmente, chiedo perdono. Si tratta 

di una mostruosità assoluta, di un orrendo peccato, radicalmente con-

trario a tutto ciò che Cristo ci insegna»3. 

 
1 PAPA FRANCESCO, «“Il Vangelo va preso senza calmanti”. Conversazione con i Su-

periori generali», in Civ. Catt. 2017 I 324-334. 

2 Cfr D. PITTET, La perdono, padre, Milano, Piemme, 2017. 

3 Il testo è stato riprodotto dal quotidiano la Repubblica, con il titolo «Pedofilia, il dolore 
del Papa: “Come può un prete causare tanto male?”», il 13 febbraio 2017. Il Papa aveva 
conosciuto Daniel Pittet, autore della testimonianza, in Vaticano nel 2015, in occasione 
dell’Anno della vita consacrata. «Non potevo immaginare che quest’uomo entusiasta e 
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Davanti a questo orrore è comprensibile lamentarsi, ma le parole del 

Papa spingono a trarre precise conclusioni e ad agire di conseguenza. 

Se nei prossimi mesi e nei prossimi anni verranno ancora diffuse no-

tizie di questo genere — e ce ne saranno ancora molte, soprattutto se 

consideriamo come si presenta la situazione in tutto il mondo —, esse 

saranno ulteriori testimonianze terribili di noncuranza, consapevole o 

tollerata, dei doveri fondamentali, umani e cristiani, inerenti alla cura 

pastorale, ma saranno anche richiami che esigono un risveglio riso-

luto. Solo se si incide l’ascesso per aprirlo può iniziare un processo di 

guarigione. Senza dubbio, questo processo si mette in moto con molto 

ritardo, dopo decenni, e non avanza ovunque con la stessa velocità. Ciò 

si spiega già con il fatto che la Chiesa cattolica, con le sue istituzioni 

che si estendono a livello mondiale, inevitabilmente offre un’immagine 

molto variegata di quale sia l’atteggiamento adottato per scoprire gli 

abusi e quali misure preventive si intendano assumere contro l’abuso 

sessuale sui minori. 

L’impegno universale della Chiesa per la prevenzione dell’abuso ses-

suale deve fare i conti con situazioni culturali assai diverse tra loro. A 

questo riguardo basta soltanto tener presente che la Chiesa cattolica 

conta circa 1,3 miliardi di fedeli sparsi in 200 Paesi, e non si configura 

in una unità compatta. Ad esempio, tra le strutture cattoliche esistono 

più di 220.000 scuole che operano nei contesti più vari di ordine 

 
appassionato di Cristo fosse stato vittima di abusi da parte di un prete. Eppure — 
prosegue il Papa — questo è ciò che mi ha raccontato, e la sua sofferenza mi ha molto 
colpito. Ho visto ancora una volta i danni spaventosi causati dagli abusi sessuali e il 
lungo e doloroso cammino che attende le vittime. Sono felice che altri possano leggere 
oggi la sua testimonianza e scoprire fino a che punto il male può entrare nel cuore di 
un servitore della Chiesa». Daniel ha scelto di incontrare il suo aguzzino 44 anni dopo 
e gli ha teso la mano: «Il bambino ferito è oggi — prosegue il Papa — un uomo in piedi, 
fragile, ma in piedi. Sono molto colpito dalle sue parole: “Molte persone non riescono a 
capire che io non lo odii. L’ho perdonato e ho costruito la mia vita su quel perdono”. 
Ringrazio Daniel perché le testimonianze come la sua abbattono il muro di silenzio che 
soffocava gli scandali e le sofferenze, fanno luce su una terribile zona d’ombra nella 
vita della Chiesa. Aprono la strada a una giusta riparazione e alla grazia della riconci-
liazione, e aiutano anche i pedofili a prendere coscienza delle terribili conseguenze delle 
loro azioni» 
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economico, giuridico e culturale. Lo stesso vale per le circa 1.450 uni-

versità cattoliche, come pure per le centinaia di migliaia di asili infan-

tili, scuole materne, centri per la cura dei disabili e per l’assistenza 

sociale, ospedali, ricoveri e altro ancora. In alcuni Paesi — per esem-

pio, Australia, Irlanda, Germania, Austria —, per reagire contro gli 

scandali pubblici la Chiesa ha introdotto misure preventive capillari 

e provvede a formare sul piano professionale e normativo i collabora-

tori ad ogni livello e in ogni settore. 

Ma si registra anche una forte resistenza passiva, che in diverse 

Chiese locali procede in direzione opposta per quanto riguarda l’impe-

gno nello scoprire, intervenire e prevenire gli abusi sessuali. Già da 

questo semplice fatto si può constatare che — contrariamente a quello 

che si può percepire e ci si può raffigurare dall’esterno — la Chiesa 

cattolica, almeno in questo campo, non possiede direttive gerarchica-

mente strutturate e non dispone di quei meccanismi di controllo che 

sarebbero normali nella pubblica amministrazione e nel settore 

dell’economia. 

Iniziative pontificie 

Tuttavia, dopo tutto quello che si è reso evidente nella Chiesa univer-

sale, l’ago della bilancia tende a volgersi, lentamente ma con deci-

sione, nella direzione giusta. Alti e altissimi rappresentanti della ge-

rarchia ecclesiastica, e al di sopra di tutti papa Benedetto XVI e papa 

Francesco, hanno richiesto di affrontare seriamente la questione degli 

abusi sessuali sui minori commessi da uomini di Chiesa. Già prima di 

diventare papa, l’allora cardinale Josef Ratzinger, in qualità di pre-

fetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, aveva preso al-

cune decisioni rilevanti per il trattamento dei casi di abuso. Erano 

stati prolungati i termini di prescrizione, al fine di proteggere le vit-

time, e l’abuso contro le persone con disabilità mentale era stato con-

siderato come reato. 

Papa Francesco ha continuato e rafforzato la linea del suo predeces-

sore, soprattutto con l’istituzione della Pontificia Commissione per la 

Tutela dei Minori (Pontificia Commissio pro Tutela Minorum). Egli ha 



Conferenza di H. Zollner 

293 

creato così, a livello di Chiesa universale, le condizioni strutturali e 

materiali per poter accelerare con coerenza ed efficacia la tutela 

dell’infanzia in tutta quanta la Chiesa cattolica. Papa Francesco ha 

costituito la Commissione come suo organo consultivo su questo tema. 

Ha accolto alcune proposte della Commissione, come ad esempio 

quella di indire una giornata di preghiera per coloro che sono stati 

vittime di abusi o quella di istituire un procedimento penale contro 

quei vescovi e Superiori generali che hanno messo a tacere o non 

hanno preso in considerazione un abuso. Si è partiti su una strada 

buona, ma anche lunga e impegnativa. 

Già nel 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva esor-

tato tutte le Conferenze episcopali a tracciare delle «Linee guida per i 

casi di abuso sessuale». Anche i grandi Ordini religiosi si sono impe-

gnati in questo compito. Nelle linee guida bisogna esporre tra l’altro 

che cosa si fa nei singoli Paesi per impedire gli abusi, come bisogna 

agire nei confronti di chi li ha subiti e come procedere legalmente con-

tro i colpevoli, e che cosa si fa nel percorso della formazione sacerdo-

tale per prevenire gli abusi. 

Ci si continua a chiedere perché non vi siano linee guida unitarie per 

tutta la Chiesa. Occorre dire al riguardo, anzitutto, che le norme giu-

ridiche, ovviamente, sono valide ovunque nella Chiesa cattolica. Que-

sto concerne quindi le imputazioni, per le quali ogni vescovo deve se-

guire in ogni parte del mondo la stessa procedura. Si inizia con una 

istruzione preliminare e, se si conclude che un’accusa è fondata, biso-

gna inoltrare i documenti alla Congregazione per la Dottrina della 

Fede a Roma, dove si decide a quale livello debbano svolgersi le ulte-

riori fasi del processo. 

Naturalmente sarebbe auspicabile che questi processi penali potes-

sero aver luogo nel territorio d’origine. Si faciliterebbe così un iter più 

veloce e più trasparente. Ma ciò è impedito dal fatto che in quasi nes-

suna Chiesa locale vi sono esperti in diritto canonico in numero suffi-

ciente e adeguatamente formati, e per di più specializzati in diritto 

penale, e quindi i processi non potrebbero svolgersi con la dovuta com-

petenza. Bisogna inoltre tenere presente che la centralizzazione dei 
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processi aiuta a prevenire temibili meccanismi di occultamento e di 

copertura da parte dei superiori. 

Le differenti situazioni culturali 

Oltre a ciò che bene o male è uguale per tutti, per quanto riguarda la 

Chiesa universale va ribadito che nei vari Paesi si riscontrano, dal 

punto di vista culturale, situazioni di partenza assai diverse tra loro 

rispetto agli abusi e alla loro prevenzione. A partire da come sono vis-

sute la sessualità, le emozioni e le relazioni, da «come» se ne parla o 

addirittura «se» se ne parla. La Chiesa cattolica è presente sia in un 

Paese tradizionalmente confuciano come la Corea del Sud e, per 

quanto riguarda le relazioni sessuali, in un Paese assai conservatore 

come è gran parte dell’India induista, sia nelle migliaia di culture 

dell’Africa e tra i popoli indigeni dei Paesi andini. 

L’incontro della fede cristiana con questa umanità dai molteplici volti 

— che chiamiamo «inculturazione» — influisce tanto sulla celebra-

zione della liturgia e sulle questioni in cui la Chiesa si impegna più a 

fondo, quanto sul modo in cui ci si comporta — o non ci si comporta — 

nei confronti del tema, avvertito ovunque come scabroso, dell’abuso 

sessuale sui minori commessi da uomini di Chiesa. A quasi sei anni 

dall’esortazione della Congregazione della Dottrina della Fede, cinque 

tra le 112 Conferenze episcopali sparse nel mondo non hanno neppure 

ancora stilato un progetto di «Linee guida per i casi di abuso sessuale». 

E si tratta prevalentemente di Conferenze episcopali dell’Africa occi-

dentale di lingua francese. 

Anche sul piano civile e penale si possono riscontrare diversi modi di 

affrontare i casi di abusi da parte delle istituzioni statali, e ciò influi-

sce anche sul modo di procedere della Chiesa. Una questione assai di-

battuta — sulla quale capita tra l’altro che persino in Stati federali 

dello stesso Paese siano in vigore norme molto diverse — riguarda il 

grado di obbligatorietà per il singolo cittadino o per determinati 

gruppi professionali della segnalazione alle autorità dei casi di abuso. 

Si va dall’obbligo incondizionato di denuncia alla polizia per tutti co-

loro che sospettano un abuso, a posizioni intermedie — Paesi in cui 
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medici o psicologi possono denunciare alla polizia o segnalare ai ser-

vizi sociali statali, e questi ultimi a loro volta possono decidere se de-

nunciare alla polizia —, fino a Stati in cui non vi sono norme specifi-

che. E bisogna aggiungere che in non pochi Paesi le regole, anche 

quando sono fissate e definite nero su bianco, non sono considerate di 

fatto «realmente» vincolanti. 

In gran parte dell’Africa o dell’Asia, e in qualche modo anche dell’Ame-

rica Latina, e in alcune zone dell’Europa orientale l’abuso sessuale sui 

minori ancora oggi non è avvertito come un problema urgente e ricor-

rente. E ciò sorprende, perché da tutte le statistiche di cui si dispone 

risulta con evidenza che gli abusi sessuali sui minori non sono affatto 

un fenomeno secondario. Le cifre sono anzi abbastanza alte: su scala 

mondiale, il 10-15% dei ragazzi e il 15-20% delle ragazze al di sotto 

dei 18 anni sono esposti a violenze o molestie sessuali. L’ambiente più 

frequente — ma anche più nascosto — in cui avviene l’abuso è quello 

delle famiglie; cosa che solleva molti interrogativi urgenti su come si 

possano aiutare le famiglie a vivere bene insieme e a intessere rela-

zioni sane al proprio interno. Nella maggior parte dei Paesi del Sud 

del mondo, coloro che detengono posti di responsabilità devono anzi-

tutto far prendere coscienza dell’esistenza del problema. In queste 

aree prevale sino ad oggi la concezione che la questione degli abusi 

sessuali compiuti da uomini di Chiesa sia un problema delle Chiese e 

dei Paesi decadenti e liberali dell’Occidente. 

Prendiamo un esempio concreto: la questione della prevenzione e della 

tutela dell’infanzia dal punto di vista dei vescovi delle Filippine e dei 

Superiori religiosi del Rwanda. Ascoltandoli, si apprende che questi 

vescovi e Provinciali collocano il discorso sugli abusi sessuali sui bam-

bini e sui giovani in un contesto diverso e più ampio di quanto si fa nei 

Paesi ricchi. Nei Paesi poveri i bambini e i giovani subiscono tratta-

menti brutali di ogni genere, legati alle guerre, all’acqua potabile in-

quinata, alla fame, alla mancanza di sicurezza, a uno sfruttamento del 

loro lavoro al di là dello sfinimento. In questo mondo violento, subire 

una violenza sessuale non rappresenta un delitto diverso dagli altri. 
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L’abuso sessuale viene avvertito piuttosto come parte di una soffe-

renza più ampia dei bambini e dei giovani. 

Se dunque in questi Paesi si devono istituire organismi ecclesiali e non 

ecclesiali per la lotta contro la violenza sessuale, ciò deve avvenire in 

un contesto più ampio, volto a garantire tutti i diritti dell’infanzia. 

Altrimenti si corre il rischio che l’insistenza sulla lotta contro gli abusi 

sessuali venga liquidata come un’ideologia occidentale, che misconosce 

la vita reale di questi Paesi, spesso disumana, e lascia trasparire inol-

tre un problema nevrotico dell’«occidentale» nel suo modo di gestire la 

sessualità. 

Accrescere la coscienza e l’impegno per la prevenzione 

Nonostante questo, è possibile affermare che nella Chiesa si è giunti 

a prendere coscienza del tema a livello pubblico, nel centro e nella pe-

riferia (per rifarsi a un’espressione usata dal Papa). Nelle isole Figi 

come in Malawi, in Messico come in Polonia, si parla ormai aperta-

mente dell’abuso nella Chiesa (e nello stesso tempo anche nelle rispet-

tive società) e della sua prevenzione. In molti luoghi si lavora seria-

mente nell’affrontare casi di abusi e quindi anche per realizzare o per 

lo meno per tendere a una prevenzione. E la prevenzione è efficace, 

come mostrano le statistiche. Negli Stati Uniti, che è il Paese dove si 

sono prese misure di prevenzione di gran lunga più severe che altrove, 

vi sono soltanto poche denunce di abusi commessi in questi ultimi 

anni. In Germania e in Austria la Chiesa cattolica ha emanato linee 

guida di prevenzione capillare per tutte le diocesi, gli Ordini religiosi, 

le scuole e i centri di assistenza sociale per la gioventù, e ha predispo-

sto norme corrispondenti per la formazione. 

La Chiesa qui fa da battistrada, e ciò le viene riconosciuto anche dalle 

istituzioni non ecclesiali. Sarebbe però pericoloso credere che il com-

pito sia ormai terminato e che quindi «tutto va di nuovo bene». L’argo-

mento non deve tornare in secondo piano. Anzitutto, bisogna conti-

nuare a fare i conti con i casi di abusi nella Chiesa, nella società e 

nelle famiglie; sarebbe illusorio credere di poter debellare completa-

mente il male che si fa ai bambini con misure di prevenzione. In 
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secondo luogo, un impegno costante in questo campo è una conse-

guenza «naturale» del modo in cui Gesù si è comportato con i bambini. 

Già soltanto questo dovrebbe sollecitare chi ha responsabilità a ogni 

livello a fare tutto il possibile per tutelare i bambini. 

Senza dubbio, in questi ultimi cinque anni è aumentata nelle autorità 

ecclesiali la sensibilità verso questa tematica, insieme alla disponibi-

lità ad agire. Ma non si constata ovunque un impegno permanente 

nell’accordare priorità assoluta alla tutela dei bambini e dei giovani 

dagli abusi sessuali e a rendere manifesto questo impegno con misure 

concrete ed efficaci. E ciò è dovuto a vari motivi, uno dei quali potrebbe 

essere definito di ordine sociologico-culturale. La possibilità di colla-

borare sul tema della prevenzione con le istituzioni statali o con delle 

Ong dipende dalla posizione che la Chiesa occupa in ciascun Paese. 

In un Paese a maggioranza musulmana, induista o buddista può es-

servi o meno cooperazione a seconda del grado di tolleranza e di bene-

volenza di cui si gode da parte delle autorità competenti. Un caso di 

scuola: in un Paese in cui i cristiani costituiscono una esigua mino-

ranza e sono perseguitati da estremisti di ogni genere, la religiosa che 

dirigeva un orfanotrofio scoprì che un educatore aveva violentato al-

cune bambine. In base alla propria coscienza, tenendo presente l’ordi-

namento giuridico del proprio Paese e considerando gli obblighi as-

sunti nei confronti del suo finanziatore europeo, voleva e doveva de-

nunciare questo abuso. Tuttavia non sapeva come avrebbe reagito la 

polizia: l’educatore era il figlio del sindaco ed entrambi appartenevano 

alla religione dominante. La suora poteva pensare che la polizia non 

avrebbe reagito affatto o che l’accusa avrebbe infine portato a far chiu-

dere l’orfanotrofio e a sollevare una campagna di stampa e innescare 

una persecuzione dei cristiani, all’insegna del motto: «Come possono i 

cristiani permettere questo nelle proprie istituzioni?». 

Il «Centre for Child Protection» della Gregoriana 

I programmi specifici di prevenzione tendono non soltanto a impedire 

che si commettano delitti sessuali, ma anche, e soprattutto, a far 
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conoscere ampiamente e profondamente quali siano le condizioni, i fat-

tori concomitanti e le conseguenze di un abuso sessuale e a sollecitare 

ad agire di conseguenza. In questo campo la Chiesa, con le sue istitu-

zioni scolastiche, accademiche, caritative e pastorali, potrebbe eserci-

tare su scala mondiale una funzione di guida anche per le altre comu-

nità religiose, per tutti i tipi possibili di organismi e di governi, come 

del resto fa già oggi in alcuni Paesi, soprattutto del Sud del mondo. 

Il Centre for Child Protection (Ccp) — che può svolgere la propria fun-

zione presso la Pontificia Università Gregoriana grazie al generoso so-

stegno dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga, della missio e della Kin-

dermissionswerk di Aquisgrana — si dedica completamente alla pre-

venzione di abusi sui minori4. Il Ccp promuove il lavoro di preven-

zione, dedicandosi soprattutto a quei Paesi dove finora si è fatto poco; 

e forma personale qualificato per esercitare questa attività local-

mente. Si tratta di offrire un aiuto per la tutela dei bambini e dei gio-

vani ai collaboratori e alle collaboratrici ecclesiali nelle parrocchie, 

nelle scuole, negli asili infantili. 

Come posso capire se un bambino subisce o ha subito abusi? Cosa 

posso fare per aiutarlo? Cosa posso fare per stabilire chi sia il colpe-

vole? Cosa posso fare per creare uno spazio sicuro per i bambini e per 

i giovani in una parrocchia o in una scuola cattolica? Combattere 

l’abuso sessuale è come una delle fatiche di Ercole, alla quale sono 

chiamati a collaborare moltissimi soggetti nella Chiesa e nella società. 

Si tratta di cambiare modi di vedere e di agire, che, com’è risaputo, 

mutano solo lentamente. Per questo il Ccp si dedica alla formazione: 

con l’insegnamento e l’addestramento (anche via e-learning, con il di-

ploma in Safeguarding of Minors), la ricerca e l’organizzazione di con-

vegni. 

Il Ccp fa tutto questo in stretta collaborazione con la Pontificia Com-

missione per la Tutela dei Minori, soprattutto nel campo della forma-

zione dei candidati al sacerdozio e della formazione di personale diri-

gente nella Chiesa. Il Ccp intende offrire un impulso durevole al lavoro 

 
4 Per ulteriori informazioni sul Ccp, cfr www.childprotection.unigre.it  e www.ccpblog.unigre.it 
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di prevenzione nella Chiesa, a livello universale, e una piattaforma di 

scambio di esempi di best practice nella prevenzione di abusi, che si 

estende a tutti i Paesi e continenti.  

La lotta contro gli abusi sessuali durerà ancora a lungo e bisogna per-

ciò dire addio all’illusione che la semplice introduzione di regole o di 

linee guida ne sia la soluzione. Essa implica una conversione radicale, 

un atteggiamento assunto con tale decisione che lo sforzo per rendere 

giustizia alle vittime e l’impegno per la prevenzione totale non ven-

gano ad essere accantonati quando l’attenzione pubblica non sarà più 

la stessa. 

Il messaggio del Dio di Gesù Cristo è la fonte e la forza per questa 

attività e per questa riflessione continua sul nucleo del Vangelo. Per-

ché Dio ama soprattutto i piccoli e i vulnerabili: «Lasciate che i bam-

bini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appar-

tiene il regno di Dio» (Mc 10,14; Mt 19,14; Lc 18,16).
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