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UNA CHIAMATA ALL’AZIONE
Riflessioni e Orientamenti dal 47° Capitolo Generale

Lettera di Presentazione

Cari Fratelli,

la Memoria Passionis “urget nos”! Il nostro carisma ci 
spinge, ci incalza. È una memoria che dobbiamo richiama-
re alla mente ogni giorno, rinnovarla continuamente, al-
trimenti scompare e diventa oblio. È una memoria che ci 
chiama all’azione esigendo una nuova e ulteriore ricerca.

Il 47° Capitolo Generale ha scelto di riflettere sul tema 
«Rinnovare la nostra missione: gratitudine, profezia, spe-
ranza» alla luce della forza provocante e rinnovatrice della 
Memoria Passionis. L’obiettivo del Capitolo era di promuo-
vere la riflessione e la risposta alla chiamata al rinnova-
mento della nostra missione in tutta la Congregazione e 
nella Famiglia Passionista, con la consapevolezza che “ciò 
che facciamo” è strettamente connesso con “ciò che siamo”.

I capitolari, dopo lunga riflessione, ascolto e dibattito, 
hanno preparato un “manifesto”, contenuto nel documen-
to allegato, che stiamo ora inviando a tutti voi insieme a 
questa lettera di accompagnamento dal significativo tito-
lo: «UNA CHIAMATA ALL’AZIONE: Riflessioni e 
Orientamenti dal 47° Capitolo Generale».

Questo “manifesto” è un lavoro in corso, un processo che 
richiede il coinvolgimento di ognuno nella sfida del nostro 
rinnovamento. Esige attenzione, audacia, il talento di tutti, 
l’energia, la creatività e la solidarietà di ognuno.

I capitolari hanno individuato tre aree prioritarie per il 
rinnovamento della nostra missione che sono strettamen-
te collegate e intrecciate l’una con l’altra: Vita comunita-
ria; Formazione: iniziale e permanente; La promozione 
e istituzionalizzazione di strutture di solidarietà nelle 
Configurazioni.

Cosa fare? Vi sollecitiamo con forza ad AGIRE:
Leggete e discutete insieme il documento in comuni-

tà. Questo non lo si può fare solo una volta: c’è bisogno di 
raduni comunitari regolari e pianificati per dialogare, con-
dividere, compiere azioni concrete e verificarle. [Ciò esigerà 
una animazione attiva e pianificata da parte del Superiore 
Locale].

Discernete insieme le linee più appropriate ed efficaci 
di azione che promuoveranno il rinnovamento della mis-
sione nella vostra comunità, regione, provincia e configu-
razione.

Raccogliete le idee e le proposte che emergono dai 
vari raduni e preparate una relazione da condividere con il 
Consiglio Provinciale o Viceprovinciale e con il Presidente 
di configurazione. [Questo richiederà una animazione attiva 

e pianificata da parte dei responsabili delle Province, Vicepro-
vince e Configurazioni].

I Provinciali, Viceprovinciali e i Presidenti di confi-
gurazione prepareranno un documento integrato a partire 
dalle relazioni ricevute per inviarlo alla Segreteria Genera-
le in Roma entro il 31 ottobre 2020.

Il consiglio generale preparerà un documento unitario 
come Piano per il rinnovamento della Congregazione che 
sarà presentato alla considerazione del Sinodo Generale 
nel settembre 2021.

Fratelli, vi incoraggiamo ad essere audaci e appassiona-
ti! Non abbiate paura di porvi le domande più radicali alla 
luce dei segni dei tempi tali da provocarci a compiere scel-
te innovative e coraggiose. Come diceva San Paolo della 
Croce: «L’amore di Dio è ingegnoso». Perciò siate creativi e 
fantasiosi nel trovare modi nuovi di vivere la nostra mis-
sione con fedeltà con gratitudine, profezia e speranza.

Ricordiamoci che, così come abbiamo ricevuto dai pas-
sati 300 anni una ricca e fruttuosa eredità, così pure anche 
noi abbiamo la responsabilità di consegnare a coloro che ci 
seguiranno nel futuro un tesoro spirituale tale da aiutarli a 
mantenere viva la memoria della passione di Gesù che, come 
diceva San Paolo della Croce, è «la più grande e stupenda ope-
ra dell ’amore di Dio». Memoria Passionis “urget nos”!

Assicurandovi il nostro sostegno fraterno e i migliori 
auguri in questo impegno comune, vi salutiamo.

Il Consiglio Generale
18 febbraio 2019

P. Joachim Rego, CP (Superiore Generale)
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INTRODUZIONE

Il 47° Capitolo Generale della Con-
gregazione Passionista si è tenuto dal 6 al 

27 ottobre 2018. Il tema scelto è stato: «Rinno-
vare la nostra Missione: Gratitudi-

ne, Profezia, Speranza».
Il presente documento presenta 

le riflessioni principali del Capitolo 
su questo tema e gli orientamenti 
per il programma di rinnovamento 
che si propone sia ora sviluppato in 
tutta la Congregazione.

Il Capitolo riconosce che lo sten-
dere un esauriente Piano per il Rin-
novamento della nostra Missione 
Passionista deve tener conto di tutti 
gli elementi, attività ed espressioni 
della nostra vita e del nostro lavoro: 
tutto ciò che scaturisce dal nostro 
Carisma della Memoria Passionis, la 
nostra dedizione alla Passione. E 
un Piano che sia comune all’intera 
Congregazione, con commisurate 
azioni specifiche che possano esser 
verificate, deve esser sviluppato at-
traverso un processo in cui tutti sono 
coinvolti. Per di più, il dare forma 
ad un Piano realistico, che non sia 
puramente teoretico, significa pren-
dere l’avvio ora dalle cose che hanno 
bisogno urgentemente di attenzione, come pure preve-
dere ciò che dovrà esser fatto nel tempo.

Il Capitolo, partendo dalle relazioni ricevute e 
dalla condivisione tra i capitolari, ha identificato tre 
aree prioritarie su cui agire: la nostra Vita Comunita-
ria; la nostra Formazione: iniziale e permanente; e la 
rivitalizzazione delle Configurazioni, che sono le no-
stre principali Strutture di Solidarietà.

Questi tre, insieme, sono gli elementi e le pro-
spettive che principalmente hanno catturato l’atten-
zione del 47° Capitolo Generale.

Alla luce di ciò, il Capitolo ha chiesto al Superiore 
Generale e al suo Consiglio di assumersi il compito 
permanente di promuovere e facilitare un processo 
dinamico di pianificazione, nell’arco di tre anni, e di 
incoraggiare il coinvolgimento di tutti i religiosi at-
traverso le proprie Province e Configurazioni.

Il Capitolo suggerisce che, come risultato di que-
sto processo, un Piano Congregazionale per il Rinno-
vamento della nostra Missione Passionista sia presen-
tato per esser ratificato dal Sinodo Generale nel 2021. 

La sua inaugurazione, di conseguenza, coronerà le 
nostre celebrazioni per l’anniversario dei 300 anni 
della Congregazione (2020-2022).

In questo documento il Capitolo presenta le ri-
flessioni, i principi e le linee guida 
per questo lavoro di pianificazione: 

Si descrive, anzitutto, a grandi 
linee ciò che si è appreso a riguar-
do della nostra Missione in base ai 
nostri dialoghi; questo rappresenta 
il TRAGUARDO che il Piano per 
il Rinnovamento proposto intende 
raggiungere.

In secondo luogo, si riflette 
sulla nostra Vita Comunitaria, sul-
la Formazione e sulla Rivitalizza-
zione delle Configurazioni, come 
OBIETTIVI da conseguirsi al fine 
di raggiungere il traguardo, insieme 
con le AZIONI necessarie per otte-
nerli.

In terzo luogo, si condividono le 
riflessioni sul nostro Carisma, il dono 
dello Spirito che è la nostra FOR-
ZA MOTIVANTE, la sorgente e la 
fonte di ogni cosa che appartiene alla 
nostra vita e missione di religiosi pas-
sionisti, e l’ISPIRAZIONE del no-
stro Piano per il Rinnovamento della 
nostra Missione Passionista.

Il Piano per il Rinnovamento della nostra Missio-
ne Passionista che sviluppiamo dovrà, inoltre, assicu-
rare che tutte le risorse economiche e amministrative 
della Congregazione siano al suo servizio.

Parte 

1
LA MISSIONE PASSIONISTA 

NELLA CHIESA
E NEL MONDO DI OGGI

«La nostra vita è la Missione (attraverso la testimo-
nianza), la nostra Missione è la nostra vita (attraverso 
l’azione)». (Relazione del Superiore Generale al 47° 
Capitolo Generale)

Tre caratteristiche fondamentali su cui il 
Capitolo ha insistito sono:

 ³ Lo stretto legame tra la nostra missione e la 
vita comunitaria. Ciò è stata una caratteristica 
che ha contraddistinto la nostra congregazione 
sin dai suoi inizi.

4
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 ³ Il collegamento essenziale tra la nostra mis-
sione e il carisma. Il rinnovamento della nostra 
missione si fonda sulla dedizione a Gesù nella sua 
Passione e ai crocifissi di oggi.
 ³ Il bisogno di un continuo discernimento della 
nostra missione alla luce dei segni dei tempi e del 
vangelo della Passione. Dobbiamo rispondere ai 
bisogni del mondo di oggi.

COME ELEMENTI PER GLI OBIETTIVI 
NELL’AREA DELLA 

MISSIONE, PROPONIAMO:

1. Rafforzare la nostra identità ca-
rismatica, specialmente nei luoghi 
dove la sua vitalità è andata dimi-
nuendo:

a) Crediamo fermamente nella 
potenza e forza del nostro ca-
risma, il dono della memoria 
della Passione che abbiamo 
ricevuto dallo Spirito Santo.

b) Crediamo che lo Spirito ci 
chiama, oggi, ad essere au-
daci nel promuovere questa 
memoria con modi nuovi e in 
nuovi luoghi, confrontandoci 
con una nuova dimentican-
za di Dio nella Chiesa e nel 
mondo.

2. Vivere la nostra missione come 
un dono tanto dato quanto ricevu-
to: noi non solo evangelizziamo, ma 
siamo anche evangelizzati:

a) Come Passionisti, la nostra missione, oggi, ci 
chiede di testimoniare l’amore vulnerabile dentro 
il contesto di una Chiesa chiamata ad una nuova 
umiltà.

b) Dobbiamo esser pronti ad andare oltre le moda-
lità di missione che sentiamo confortanti, perché 
già a noi familiari, ma che tuttavia non son più 
capaci di dare vita.

c) Sentiamo il bisogno di tornare ad impegnar-
ci nella nostra missione, in collaborazione, ora, 
con i laici, in una rinnovata presenza carismatica 
dentro la Chiesa e il mondo.

3. La risposta della nostra Congregazione alla “perife-
rie esistenziali”:

a) Crediamo che la risposta co-
minci con l’ascoltare: il mondo, il 
grido dei poveri e le voci dei nostri 
stessi fratelli in comunità; il nostro Pia-
no dovrebbe sviluppare una strategia dell’a-
scolto in cui tutti noi abbiamo un ruolo da gio-
care.

b) Possiamo esser più sensibili ai bisogni degli altri, 
esser più accoglienti e aperti; dobbiamo vivere in 
un modo più umano.

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

“viva” nel mondo di oggi.
d) Allo stesso tempo, siamo provo-
cati a rispondere ai nuovi bisogni 
caratteristici del nostro tempo, spe-
cialmente quelli che sorgono nelle 
periferie esistenziali, come anche 
geografiche, di cui Papa Francesco 
ci avverte: i migranti, i rifugiati, la 
Terra ferita e le nuove sfide emer-
genti dal “continente digitale”.

4. La risposta della nostra Congre-
gazione a una società interculturale:
a) La congregazione, oggi, è essa 
stessa multiculturale in modo nuo-
vo; ciò offre a noi delle sfide e delle 
opportunità. Il nostro abbracciare 
l’interculturalità, oggi, è un ge-
sto profetico. Dobbiamo costruire 
continuamente la solidarietà e la 
comunione.

b) Le nostre comunità devono esser accoglienti e 
aperte a questa realtà interculturale.

c) Così come la società cambia, così anche noi ab-
biamo bisogno di cambiare; la vitalità dipende 
tanto dalla nostra missione verso gli altri quanto 
altrettanto dalla nostra vita comunitaria.

d) C’è bisogno di una migliore collaborazione tra le 
Configurazioni per creare armonia e offrire aiuto 
laddove sia necessario.

COME ELEMENTI PER UN’AZIONE PIA-
NIFICATA NELL’AREA DELLA MISSIO-
NE, PROPONIAMO:

1. Proclamare il vangelo della Passione mediante:
• Proclamare la parola della croce in tutte le nostre 

predicazioni.
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• Aiutare le persone meditare 
sulla Passione e sulla loro esperienza 

della Croce (lectio divina)
• Entrare dentro una nuova evangelizza-

zione e essere aperti alle sue varie forme.
• Celebrare la Liturgia, specialmente l’Eucarestia.
• Articolare i criteri e la metodologia per una azio-

na apostolica specificamente passionista.

2. Sviluppare il nostro raggio d’azione mediante:
I) Avere compassione ed empatia per il popolo di 

Dio che ci è affidato.
II) Ogni comunità esplori le periferie esistenziali 

a lei più vicine e integri all’interno del progetto 
apostolico comunitario una risposta adeguata. 
Ogni Superiore Maggiore deve sostenere questo 
studio delle periferie e dotare di risorse le comu-
nità locali nelle loro risposte.

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

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

V) Evangelizzare per attrazione: la testimonianza 
della nostra vita comunitaria come parte di una 
Chiesa che guarda sempre 
all’esterno.

Parte

2
VITA 

COMUNITARIA 
PASSIONISTA

Quando si parla di “Rinnovare 
la nostra Missione” si tratta prin-
cipalmente di rinnovare sé stessi 
(Relazione del Superiore Gene-
rale al 47° Capitolo Generale).

Il Capitolo Generale ha pre-
stato una stretta attenzione al 
rinnovamento della vita comu-
nitaria passionista. Le nostre 
Costituzioni ci offrono le ragioni 
storiche ed esistenziali per la no-
stra fondazione nella Chiesa:

• «San Paolo della Croce radunò 
compagni perché vivessero 
insieme per annunziare agli 
uomini il Vangelo di Cristo» 
(Costituzioni n. 1).

• «La Chiesa approvò con suprema autorità la nostra 
Congregazione e le sue Regole, per la missione di an-
nunciare il vangelo della Passione con la vita e l’apo-
stolato» (Costituzioni n. 2).

Siamo chiamati a vivere in comunità, ma sempre 
dentro la dimensione missionaria. Come affermato 
dal Superiore Generale nella sua relazione al Capito-
lo: «La nostra missione è integralmente connessa con la 
nostra vita in comunità … come due facce della stessa me-
daglia. La nostra vita è la nostra Missione (attraverso la 
testimonianza), la nostra Missione è la nostra vita (at-
traverso l’azione)». La vita comunitaria desiderata da 
San Paolo della Croce – e anche da noi stessi – non 
può essere rinchiusa su se stessa o autoreferenziale, 
ma deve partecipare alla missione della Chiesa uni-
versale, secondo il carisma che abbiamo ricevuto.

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

COME ELEMENTI PER GLI OBIETTIVI 
NELL’AREA DELLA VITA COMUNITARIA, 

PROPONIAMO:

1. Plasmare la nostra vita comunitaria come una “Alle-
anza” che esprime il vero cuore del nostro vivere insie-
me:

a) Riconosciamo il nostro vi-
vere insieme come il cata-
lizzatore del rinnovamento 
e il luogo in cui tutti siamo 
responsabili.

b) Riconosciamo che l’anima-
zione della vita comunita-
ria dipende da tutti i suoi 
membri, non soltanto da 
una persona.

c) Lavoriamo per creare un 
ambiente accogliente.

2. Fare della nostra vita comuni-
taria una “scuola di preghiera”.

a) Garantire la nostra relazio-
ne con Dio è il centro di 
tutto ciò che facciamo.

b) Mediante l’impegno a fare 
esperienza della preghiera, 
della contemplazione, del 
silenzio.
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3. Fare della nostra vita comunitaria una “scuola di 
umanità”.

a) Promuoviamo uno spirito di dialogo e di tolle-
ranza, sacrificio e pazienza, creando qualcosa che 
è umanamente vivibile.

b) Pratichiamo la comprensione, il perdono e la 
riconciliazione, integrando tutti gli aspetti della 
nostra vita in comune.

COME ELEMENTI PER UN’AZIONE 
PIANIFICATA NELL’AREA DELLA VITA 

COMUNITARIA, PROPONIAMO:

1. Nella vita quotidiana:
I) Le comunità stabiliscano il tempo della preghie-

ra insieme.
II) Le comunità stabiliscano il tempo dei raduni in-

sieme.
III) Affrontare apertamente i molti problemi e le 

molte sfide con cui ci confrontiamo nella prassi 
della comunità: individualismo, mentalità limita-
ta e chiusa, incapacità a vivere la vita comunita-
ria, la difficoltà di relazione con i confratelli, di-
saccordo con le autorità e l’impatto negativo di 
vivere troppo dentro il mondo digitale.

2. Pianificare la nostra vita comunitaria mediante:
I) Ogni comunità compia una valutazione di se 

stessa ogni anno e pianifichi lo sviluppo del pro-
getto comunitario su base annuale.

II) Ogni comunità, regolarmente, riveda l’evoluzio-
ne della propria vita.

III) Offrire formazione per i superiori locali.

IV) I superiori maggiori redigano 
un comunicato (una lettera) per ca-
techesi sulla vita in comunità.

Parte

3
FORMAZIONE: INIZIALE E 

PERMANENTE

Lo scopo essenziale di tutta la nostra formazione, sia 
iniziale che permanente, è che essa diventi per ciascuno di 
noi un “processo di progressiva assunzione dei sentimenti 
di Cristo”. (Citazione di Vita Consacrata, A. Cencini, 
discorso al 47° Capitolo Generale)

La vera formazione permanente (apprendimento che 
dura tutta la vita)… accade ogni giorno e in ogni mo-
mento. (A. Cencini, discorso al 47° Capitolo Generale)

Nel trattare il tema della formazione, il Capitolo 
Generale ha riconosciuto nel discernimento il grande 
bisogno, oggi, nella Congregazione di dare attenzio-
ne non soltanto alla formazione iniziale, ma anche alla 
formazione permanente, ad entrambi i livelli, quello 

“ordinario” (cioè l’apprendimento giorno per giorno) 
e quello “straordinario” (cioè corsi specifici, seminari, 
ecc). É necessario pianificare tutto ciò, sia da parte del 
governo generale che di quello provinciale.

La sfida per ogni religioso è quella di riflettere, 
meditare, vivere, testimoniare e proclamare il nostro 
carisma passionista. È una sfida che richiede che ogni 
religioso della Congregazione sia aperto a crescere a 
livello della propria umanità (psicologicamente, spi-
ritualmente, teologicamente e socialmente), per esser 
impegnato ad un costante apprendimento ed esser 
aperto a leggere e rispondere ai segni dei tempi. Que-
sto è ciò a cui faceva riferimento A. Cencini col ter-
mine “docibilitas”, una fondamentale apertura e do-
cilità all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita di 
ognuno.

COME ELEMENTI PER I NOSTRI 
OBIETTIVI NELL’AREA DELLA 
FORMAZIONE, PROPONIAMO:

1.Creare una cultura comunitaria di consapevolezza 
della formazione permanente, che non si conclude in un 
particolare luogo o tempo o stadio della vita.

• Stabilire una mentalità congregazionale, provin-
ciale e comunitaria di costante apprendimento, di 
continua formazione.

• Stabilire e aderire agli obiettivi della formazione 
continua e dell’apprendimento per tutta la vita 
che ogni religioso stabilirà per se stesso.

«La sfida per ogni religioso è quella di riflettere, meditare, vivere, 
testimoniare e proclamare il nostro carisma passionista.»
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• Offrire personale ben equipag-
giato per guidare la formazione perma-

nente, sia “ordinaria” sia “straordinaria”.

2. Fare della formazione iniziale una priorità effet-
tiva a tutti i livelli della congregazione:

a) Assicurare che i nostri studenti (e i religiosi della 
congregazione) ricevono una formazione adeguata 
alla realtà della vita pastorale nel mondo di oggi.

b) Speciale attenzione deve darsi alla problematica 
degli studenti che passano dalla comunità forma-
tiva a vivere dentro comunità apostoliche.

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

3. Esser specialmente attenti all’area della salvaguar-
dia dei bambini e degli adulti vulnerabili:

a) Occuparsi della salvaguardia in tutte le sue for-
me, come parte integrante della vita passionista e 
della missione passionista di oggi.

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

c) Ogni entità divenga responsabile per assicurare 
una adeguata formazione di tutti i religiosi in 
questa area.

COME ELEMENTI PER LE AZIONI 
NELL’AREA DELLA FORMAZIONE 

PROPONIAMO:

1. La preparazione e messa in esecuzione del Piano Ge-
nerale della Formazione:

I) Il Piano sarà redatto dalla commissione per la 
formazione, insieme con il segretario per la for-
mazione, dopo una ampia consultazione.

II) Il Piano aiuterà i formatori, quali agenti vitali e 
responsabili per lo svolgimento della formazione 
iniziale, nella loro preparazione per una perma-
nente educazione in questo ministero.

III) Il porre in esecuzione il Piano comporterà lo 
sviluppo di programmi, raduni e seminari ai vari 
livelli (province, configurazioni, amministrazio-
ne generale).

2. Sviluppare la formazione permanente:
I) Delle risorse dovranno esser preparate dalla 

commissione per la formazione, insieme con il 
segretario per la formazione (programmi, eserci-

zi, ecc.) per esser usate ai vari livelli: in comunità, 
province e configurazioni.

II) Offrire un aiuto adeguato a coloro che sono re-
sponsabili di coordinare la formazione perma-
nente in ognuna delle entità.

III) Assicurare che la formazione permanente sia 
sviluppata nel contesto e come parte del progetto 
comunitario.

IV) I superiori maggiori assicurino che la formazio-
ne per la salvaguardia abbia luogo all’interno di 
ogni entità e che corrisponda alle norme civili ed 
ecclesiali di quelle nazioni in cui viviamo e lavo-
riamo.

Parte

4
RIVITALIZZARE LE 

CONFIGURAZIONI COME 
NOSTRE PRINCIPALI STRUTTURE 

DI SOLIDARIETÁ

Nel corso del processo ristrutturazione, la Congregazio-
ne ha riconosciuto la collaborazione nella solidarietà come 
un modo importante di essere per il futuro. (Relazione del 
Superiore Generale al 47° Capitolo Generale)

«Le Configurazioni sono principalmente organizzate 
per favorire il dialogo e la cooperazione tra le differenti 
parti della Congregazione e per realizzare iniziative e 
azioni comuni per la vita e la missione della Congrega-
zione». (Documento del 46° Capitolo Generale, citato 
dal Superiore Generale nella sua relazione).

«Una delle sfide della rivitalizzazione è il superare una mentalità di “la 
[mia] provincia soltanto” e iniziare a operare all’interno della diversità 
di culture, lingue ed esperienze che le Configurazioni rappresentano.»
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Le Configurazioni, stabilite dalla Congregazione 
nell’arco degli ultimi anni nel corso del processo di 
ristrutturazione, sono ora in una fase particolare del 
loro sviluppo. Uno dei mezzi principali per rivitaliz-
zarle, quindi, è il compiere una stima e valutazione 
delle stesse e di ciò che hanno finora conseguito.

Una delle sfide della rivitalizzazione è il superare 
una mentalità di “la [mia] provincia soltanto” e ini-
ziare a operare all’interno della diversità di culture, 
lingue ed esperienze che le Configurazioni rappresen-
tano. Ciò che è emerso nel discernimento durante il 
Capitolo è un invito a concentrare la nostra risposta 
a tale sfida sulla dimensione missionaria della nostra 
vita passionista piuttosto che pensare soltanto alla no-
stra fragilità.

COME ELEMENTI PER I NOSTRI 
OBIETTIVI PER LE CONFIGURAZIONI E 

LA SOLIDARIETÀ, PROPONIAMO:

1. Rimettere in evidenza l’appello ad una maggiore e 
più profonda solidarietà nel guidare e nutrire la rivita-
lizzazione delle Configurazioni:

a) Ripresentare questo punto centrale nelle tre aree 
della formazione, del personale e dell’economia 
e tener conto anche dell’azione della GPIC, spe-
cialmente il bisogno di prendersi cura del pianeta 
come “nostra casa comune”.

b) Discernere le forme concrete di solidarietà den-
tro queste aree che siano adeguate ai differenti 
bisogni locali e regionali all’interno delle Confi-
gurazioni.

c) Sviluppare e consolidare le strut-
ture delle Configurazioni affinché 
divengano efficaci mezzi della solida-
rietà congregazionale.

2. Estendere la visione della solidarietà congregazio-
nale a livello inter-configurazionale adatto al mondo 
odierno globalizzato:

a) Iniziare un dialogo e condividere le risorse tra le 
Configurazioni, avendo come obiettivo l’estendere 
la solidarietà internazionale della Congregazione.

b) Incoraggiare e sviluppare progetti inter-configu-
razionali.

COME ELEMENTI PER L’AZIONE PER LE 
CONFIGURAZIONI E LA SOLIDARIETÀ, 

PROPONIAMO:

1. A livello di Configurazione:
I) Ogni Configurazione compia una auto-valuta-

zione, rivedendo ciò che si è ottenuto e ciò che è 
necessario per la rivitalizzarsi.

II) Le Configurazioni sviluppino modi concreti di 
impegnarsi sulle problematiche della GPIC e 
della sostenibilità ambientale.

III) Le Configurazioni prendano parte attiva nel-
lo stabilire i traguardi e gli obiettivi del nostro 
Piano carismatico post-capitolare per il rinnova-
mento della nostra missione passionista, tenendo 
conto della loro esperienza vissuta.

2. A livello inter-configurazionale:
I) Raduni e consultazioni tra Configurazioni per 

identificare i bisogni e le opportunità per la so-
lidarietà inter-configurazionale nella formazione, 
nel personale, nell’economia e nella GPIC.

II) I Presidenti di Configurazione e il Consiglio 
Generale Allargato sorveglino e coordino gli svi-
luppi inter-configurazionali.

Parte

5
IL CARISMA DELLA

MEMORIA PASSIONIS

È giunto il tempo, per noi, di concentrarci sulla testi-
monianza carismatica della nostra missione, cioè la ra-
gione della nostra esistenza come Congregazione. (Rela-
zione del Superiore Generale al Capitolo Generale).

Il carisma della Memoria Passionis è ciò che ci 
dona la logica fondamentale del nostro “Piano per il 

«Vogliamo continuare sulle orme di San Paolo della Croce nostro 
fondatore che per primo ha ricevuto il carisma della Memoria 

Passionis. Questa è la luce con cui la Congregazione passionista 
discerne la propria vita, missione e apostolato.»
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rinnovamento della missione passioni-
sta”. Il Capitolo, a partire dalla riflessio-

ne sul nostro carisma, che è stata appro-
fondita e personalmente coinvolgente, offre 

alla Congregazione questi punti riassuntivi.
Il carisma, quale dono dello Spirito Santo, ci apre 

alla grazia di Dio nella contemplazione, nella pre-
ghiera e nel silenzio. Siamo abilitati a comprendere 
in modo più profondo la pienezza dell’amore di Dio, 
così che la nostra vita possa essere nuovamente inspi-
rata e siamo in grado di offrire totalmente noi stessi al 
crocifisso.

Questo è il nostro punto di partenza: Gesù Cro-
cifisso. La passione di Gesù Cristo è “la più grande 
espressione dell’amore di Dio”. È questa la memoria 
della passione che cerchiamo di mantenere viva in noi 
stessi e negli altri.

Gesù nella sua passione, inoltre, ci invita a servire 
i crocifissi di oggi, mentre, allo stesso tempo, ci parla 
attraverso ognuno di questi crocifissi. Perciò il logos 
del Crocifisso (Gv 1,1) diventa la manifestazione del-
la passione del Padre per l’umanità. Le nostre comu-
nità passioniste, chiamate ad essere scuole di preghie-
ra, diventano mezzi per comunicare agli altri la nuova 
speranza che il nostro carisma proclama.

Abbracciamo il crocifisso con più fiducia partendo 
dalla prospettiva dei nostri limiti e delle nostre soffe-
renze personali, condividendo le sofferenze patite oggi 
dalla Chiesa, condividendo le sofferenze dell’umanità 
e le sofferenze della Terra. Il carisma nutre e rinnova 
la nostra comunità e ci lancia la sfida a rispondere ad 
ogni sofferenza umana a partire dal cuore del mistero 
pasquale. Nella nostra vita comunitaria cerchiamo una 
più profonda penetrazione dentro il significato dell’a-
more di Dio da condividere con gli altri.

I molti aspetti della vita odierna, con cui ci incon-
triamo, sono illuminati dalla passione di Cristo, che 
dona un senso profetico alle situazioni di povertà, alla 
mancanza di solidarietà, alla lotta per la giustizia, al 
rispetto per gli altri, alla difesa del creato, alla capa-
cità di dialogo con le altre religioni, ecc. Crediamo e 
teniamo per fermo che la passione di Cristo, la qua-
le penetra ogni epoca, cultura e luogo, non potrà mai 
esser obsoleta o scollegata oppure fuori luogo.

La Memoria Passionis esprime la vera essenza 
di ciò che siamo. Ispira la nostra risposta e il nostro 
adattamento ai cambiamenti dei tempi e ci chiede di 
convertire la nostra vita e di realizzare la necessaria 
trasformazione delle strutture della nostra Congrega-
zione.

IL NOSTRO SOGNO PER LA 
CONGREGAZIONE

Vogliamo continuare sulle orme di San Paolo del-
la Croce nostro fondatore che per primo ha ricevuto il 
carisma della Memoria Passionis. Questa è la luce con 
cui la Congregazione passionista discerne la propria 
vita, missione e apostolato. La nostra vocazione ha la 
propria origine nel mistero di questo carisma dona-
toci da Dio. Perciò andiamo avanti richiamando con 
gratitudine il passato, vivendo il momento presente in 
modo profetico e affrontando il futuro con speranza.

Il carisma continua a nutrire ognuno di noi e tut-
ti i membri della famiglia passionista, se “rimaniamo 
sempre vicino al Cristo crocifisso e al suo popolo sof-
ferente” (cf. messaggio di Papa Francesco al Capitolo).

Questo è stato un Capitolo Generale dove son 
stati presenti molti volti nuovi. È stato un Capitolo 
in cui la maggioranza dei capitolari partecipava per la 
prima volta. I fratelli hanno condiviso le proprie spe-
ranze e i propri sogni e hanno espresso il profondo 
desiderio di un rinnovamento della nostra missione 
che possa esser accompagnato da un rinnovamento di 
noi stessi.

Il Capitolo Generale crede che il rinnovamento 
della vita comunitaria, il rafforzamento del processo 
della formazione e gli sforzi per rivitalizzare le Confi-
gurazioni, ci daranno la forza per conseguire il rinno-
vamento della missione affidataci dalla Chiesa, cioè il 
mantenere viva nella Chiesa e nel mondo “la memo-
ria dell’amore di Dio che sgorga dalla Croce” (mes-
saggio di Papa Francesco al Capitolo).

«I fratelli hanno condiviso le proprie speranze e i propri sogni
e hanno espresso il profondo desiderio di un rinnovamento

della nostra missione che possa esser accompagnato
da un rinnovamento di noi stessi.»
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IL BISOGNO DI UNA VITA RELIGIOSA
SANA E INTEGRALE

Riflessioni basate sulla conferenza di P: Hans Zollner S.J.
– P. Martin Coffey (Segretario esecutivo per la Formazione)

P. Hans Zollner è un sacerdote gesuita della Bavie-
ra (Germania). È a capo del Dipartimento di Psicologia 
della Università Gregoriana e il Presidente del Centro 
per la Protezione dei Bambini che ha sede lì. È anche 
un membro della Commissione Internazionale per la 
Salvaguardia e la Protezione dei Bambini, stabilita da 
Papa Francesco.

La Commissione Internazionale gli ha assegnato 
la responsabilità per l’educazione dei responsabili della 
Chiesa, vescovi e superiori maggiori, su tutto ciò che ri-
guarda la salvaguardia dei minori e degli adulti vulnera-
bili. Ha viaggiato in molte nazioni e ha incontrato sia le 
vittime che i colpevoli. È uno tra le persone più docu-
mentate ed esperte su tutta quest’area.

P. Zollner ha parlato al 47° Capitolo Generale 
nell’ottobre 2018. Ci ha detto che una delle difficoltà 
che incontra ogni volta che parla con gruppi di vescovi 
e di sacerdoti è la tendenza a minimizzare e a sottovalu-
tare la serietà delle questioni coinvolte. Alcune persone 
vogliono insistere nel dire che è un problema solo di una 
minoranza molto piccola e insignificante, che non tocca 
la vasta maggioranza fatta da buoni sacerdoti. Altri cre-
dono che sia un problema confinato nel mondo svilup-
pato e che non sia presente nella maggioranza delle par-
ti del mondo. Ci sono altri, ancora, che lo considerano 
parte di una cospirazione da parte di alcuni settori dei 
media, che hanno di mira attaccare, indebolire e dan-
neggiare la Chiesa Cattolica.

P. Hans risponde con il riferire i dati che sono a di-
sposizione della Congregazione della Dottrina della Fede, 
che ora si occupa di tutte le accuse contro sacerdoti e re-
ligiosi. Ci sono stati decine di migliaia di casi comprovati 
di seri abusi provenienti da ogni parte del mondo. Non 
sono limitati solo al cosiddetto mondo sviluppato. L’im-
patto di questi casi in ogni membro della Chiesa è stato 
significativo e il fallimento nell’affrontarli in modo ade-
guato ha nuociuto alla Chiesa e ha danneggiato la sua 
credibilità su scala mondiale.

Egli fa riferimento ai pochi mesi precedenti il Capito-
lo Generale, quando le notizie relative agli abusi sessuali 
riempivano le pagine dei giornali e provenivano da diffe-
renti parti del mondo, incluso il Nord America, l’Austra-
lia, il Sud America, l’India, la Germania, l’Italia, la Fran-
cia. Queste sono solo esempi che emergono in solo pochi 

mesi del 2018. Le questioni sono molto gravi e il loro im-
patto negativo sull’intera Chiesa è stato enorme.

Altre idee sbagliate
Alcuni commentatori hanno visto un collegamento 

tra gli abusi sui minori e il celibato. Le ricerche e l’e-
sperienza dimostra che non c’è alcun collegamento di-
retto causale tra il celibato e l’abuso su bambini. La stra-
grande maggioranza di celibi nella Chiesa Cattolica e 
in altre religioni, come nel buddismo, non abusano né 
bambini né nessun altro. È però vero che quando il celi-
bato non è vissuto in una maniera felice e integrale, esso 
può contribuire al rischio di abusi. Lo stesso vale per le 
persone che si identificano come omossessuali. Non c’è 
alcun collegamento diretto causale tra l’omosessualità e 
l’abuso di bambini. Le persone omosessuali, però, che 
non hanno integrato la propria sessualità in una identità 
adulta matura sono molto più facilmente a rischio. La 
questione è quella della maturità e di un senso di benes-
sere dentro la propria vocazione e non tanto quella del 
celibato o dell’omosessualità.

Il profilo psicologico dei colpevoli mette in eviden-
za che coloro che commettono abusi hanno, solitamen-
te, compiuto il loro primo crimine tra la fine dei 30 e 
l’inizio 40 anni d’età. In altre parole, hanno vissuto la 
loro vita religiosa e sacerdotale relativamente bene per 
dieci o più anni e solo dopo hanno iniziato a commet-

(Sx-Dx) P. Hans Zollner e P. Martin Coffey
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tere abusi. Ciò suggerisce che per alcu-
ni anni essi sono stati capaci di vivere dei 

frutti della propria formazione iniziale e 
dell’entusiasmo iniziale, ma che poi questo è 

diminuito e ha cessato di essere una fonte suffi-
ciente di nutrimento ecc. Sembra probabile che siano 

diventati stanchi, disillusi, stufi o qualsiasi altra cosa… e 
non hanno avuto le risorse né umane né spirituali per 
affrontare la situazione. Ciò era già una condizione 
nota in passato nella vita religiosa e sacerdotale, quando 
qualcuno iniziava a bere eccessivamente o si buttava nel 
gioco d’azzardo man mano che sperimentava maggiore 
tensione interiore e frustrazione e non aveva un modo 
sano di maneggiare tale situazione.

Tutto ciò indica il bisogno di avere strutture forti di 
formazione permanente e di sostegno per i sacerdoti e i 
religiosi lungo tutto l’arco della loro vita. La formazione 
data nel periodo iniziale non è sufficiente a mantenere 
un impegno che duri tutta la vita e che sia positivo.

Salvaguardia
L’intero modo di approcciare il tema della salvaguar-

dia si basa sul principio: “La vittima viene prima”. Ciò 
significa che coloro che sono stati feriti o danneggiati de-
vono ricevere la nostra totale attenzione e cura. Nel pas-
sato persino quando si prendevano sul serio le accuse, la 
tendenza era quella di proteggere l’accusato e, soprattutto, 
il buon nome e la reputazione della Chiesa. A ciò si dava 
la priorità e spesso i bisogni reali e le sofferenze delle vit-
time non erano prese abbastanza in seria considerazione.

L’altro aspetto di ciò è che una buona formazione e 
prevenzione davvero fa la differenza. L’enfasi sulla salva-
guardia è basata sulla convinzione che quel tipo di com-
portamenti che causano così gravi ferite e danni ai gio-
vani e alle persone vulnerabili può essere prevenuto. Dei 
buoni sistemi di formazione, di cura e di sorveglianza 
così come una sana formazione umana e spirituale dei 
sacerdoti, dei religiosi e dei laici contribuiscono grande-
mente alla prevenzione degli abusi.

La cultura della salvaguardia, inoltre, crea un am-
biente di maggiore sensibilità e cura per le persone che 
si rivolgono a noi nel momento del bisogno di una gui-
da o di un aiuto. L’attenzione è costantemente sulla cura, 
la protezione e la crescita del popolo di Dio e, special-
mente, dei più deboli e dei più vulnerabili.

In alcune parti del mondo ora viene riconosciuto, 
persino dalle autorità civili, che la Chiesa Cattolica è il 
luogo più sicuro per i bambini, per i giovani e le per-
sone vulnerabili. Ciò accade perché la Chiesa Cattolica 
ha imparato dagli errori e dai fallimenti del passato e 
ha introdotto sistemi di salvaguardia e cura che altri ora 
stanno copiando.

Formazione
Negli ultimi anni i documenti ecclesiali affermano la 

necessità di una formazione integrata e integrante, che 
tocchi i principali aspetti della vita e della personalità di 
coloro che sono in formazione.

Ci sono modi diversi di descrivere una formazione 
integrata, ma tutti quanti sottolineano il principio fon-
damentale cattolico enunciato da San Tommaso, che la 
grazia si costruisce sulla natura. La separazione di na-
tura e grazia, di corpo e spirito, di ragione e sentimenti, 
è sempre una negazione della incarnazione e, pertanto, 
profondamente anticristiana. Una forte vita spirituale di 
preghiera e devozione è essenziale, ma non è sufficiente. 
La Chiesa insiste su una formazione che tocchi le di-
mensioni umane, intellettuali, spirituale e pastorali della 
vita. La conoscenza di sé stessi e la maturità psicologica 
sono un terreno fertile che può accogliere la Parola tra-
sformante e farla fruttificare in una vita felice ed effica-
ce sia come religioso sia come sacerdote. Non c’è alcun 
conflitto tra il bisogno di una profonda e realistica co-
noscenza di sé e la conoscenza di Dio.

La Ratio Formationis pubblicata dalla Congregazio-
ne per il Clero nel 2016 insiste sul fatto che si deve dare 
grande attenzione all’area della protezione e della sal-
vaguardia dei bambini nella formazione dei sacerdoti e, 
implicitamente, dei religiosi.

Recita il n. 202 di tale documento: «Massima atten-
zione dovrà essere prestata al tema della tutela dei mi-
nori e degli adulti vulnerabili, vigilando con cura che 
coloro che chiedono l’ammissione in un seminario o 
in una casa di formazione, o che già presentano la do-
manda per ricevere gli Ordini non siano incorsi in al-
cun modo in delitti o situazioni problematiche in questo 
ambito.

«La Ratio Formationis pubblicata dalla Congregazione per il Clero 
nel 2016 insiste sul fatto che si deve dare grande attenzione all’area 
della protezione e della salvaguardia dei bambini nella formazione 

dei sacerdoti e, implicitamente, dei religiosi.»
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Uno speciale e pertinente accompagnamento perso-
nale dovrà essere assicurato dai formatori a coloro che 
abbiano subito esperienze dolorose in questo ambito.

Nel programma sia della formazione iniziale che in 
quella permanente, sono da inserire lezioni specifiche, 
seminari o corsi sulla protezione dei minori. Una infor-
mazione adeguata deve essere impartita in modo adatto 
e dando anche rilievo alle aree di possibile sfruttamen-
to o di violenza, come, ad esempio, la tratta dei minori, 
il lavoro minorile e gli abusi sessuali sui minori o sugli 
adulti vulnerabili».

I molti scandali, l’interesse pubblico e la reazione 
della Chiesa agli abusi sessuali richiede un cambiamen-
to nell’intero approccio alla formazione per il sacerdozio 
e la vita religiosa. Dobbiamo assicurare che questo di-
venga vero in ogni parte della nostra Congregazione.

La questione degli abusi sessuali e della salvaguardia 
ha bisogno di essere affrontata lungo tutto l’intero pe-
riodo della formazione come parte integrale di una sana 
e salutare formazione umana e spirituale. Ciò può avve-
nire soltanto laddove c’è una comunicazione aperta, ba-
sata sulla fiducia e sul rispetto. La sessualità è una parte 
integrante della nostra umanità e non se ne può parlare 
come se fosse una cosa pericolosa, peccaminosa, o aliena 
dalla nostra vita di religiosi. La discussione sulla sessua-
lità è spesso ostacolata perché è considerata soltanto una 

“materia da confessionale” o una questione morale. Noi 
siamo e saremo sempre degli esseri sessuati e dobbiamo 
vivere con maturità e consapevolezza la nostra vita reli-
giosa come esseri normali, umani e sessuati. Per fare ciò 
dobbiamo anche sviluppare la capacità di parlare aper-
tamente e onestamente riguardo alle tematiche sessuali 
senza la paura di esser dimessi o di ricevere un duro giu-
dizio.

Alcune 
importanti sfide 
nella
formazione di oggi

Ci sono molti fattori che ren-
dono particolarmente difficile la 
formazione oggi. Essi derivano dai 
cambiamenti nella società, nella 
famiglia e nella carente conoscen-
za e pratica della fede. Le relazioni 
umane sono sotto pressione a moti-
vo di problemi familiari che inclu-
dono famiglie disgregate, divorzi, 
separazioni e violenze. La capacità 
di fiducia e la qualità della comu-
nicazione interpersonale risentono 
di ciò. I giovani spendono più tem-
po sui loro telefonini e computer 

che nelle relazioni faccia a faccia. La mobilità, il cam-
biamento, l’instabilità è la caratteristica dominante del-
la vita della gente. È molto difficile sviluppare un sano 
senso di appartenenza perfino alla propria stessa fami-
glia, al proprio vicinato o al proprio gruppo di amici. 
Questa difficoltà segue le persone anche quando entra-
no nella comunità religiosa. L’adesione religiosa o l’ap-
partenenza è spesso cercata come compensazione o con-
forto. Questi sono anche alcuni dei fattori che rendono 
le persone più propense a cadere in schemi di compor-
tamento pericolosi o nocivi. Si richiede un grande quan-
tità di discernimento e di sostegno per molte persone 
che chiedono di entrare oggi nella vita religiosa. 

A volte la mancanza di vocazioni ha portato ad es-
sere troppo condiscendenti ad ammettere candidati con 
problemi personali che si rivelano poi essere abbastanza 
gravi. Ciò rivela la carenza di quella adeguata cura e at-
tenzione di cui la Chiesa ha sempre voluto accertarsi al 
momento del conferimento del sacramento degli Ordini 
Sacri. È proprio questa l’esatta funzione della domanda 
che il Vescovo pone durante il rito di ordinazione a co-
loro che sono responsabili della formazione del candida-
to: “Sei certo che ne sia degno?”.

Non possiamo lasciarci tentare ad abbassare la quali-
tà del processo di selezione o di fare economia sul tem-
po e sulla fatica di cui c’è bisogno per provvedere una 
formazione completa e personalizzata: «Una consape-
volezza di questo dovere dovrebbe condurre a una mag-
giore vigilanza nel discernimento delle vocazioni che 
autorizzano uomini e donne della nostra fragile cultu-
ra ad essere rappresentanti della Chiesa. Non tutti sono 
adatti a diventare sacerdoti o ad abbracciare la vita reli-
giosa» (Enzo Bianchi).

«Non possiamo lasciarci tentare ad abbassare la qualità del processo di selezione
o di fare economia sul tempo e sulla fatica di cui c’è bisogno per provvedere

una formazione completa e personalizzata.»
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Punti che necessitano maggiore 
attenzione

Tenuto conto di quanto detto sopra, c’è 
bisogno di lavorare di più sui criteri di ammissio-

ne. Bisogna dare maggiore attenzione al processo na-
turale dello sviluppo umano e spirituale lungo tutti gli 
stadi della formazione, specialmente nei periodi di tran-
sizione. È importante un costante dialogo tra il persona-
le di formazione e i superiori.

La Chiesa ha bisogno di formatori che siano ben 
preparati ed equilibrati e che possiedano la libertà evan-
gelica che li pone in grado di testimoniare nella propria 
vita i valori che sono chiamati a proclamare. È essenziali 
che gli educatori del seminario abbiano già riconosciuto 
e affrontato adeguatamente le proprie difficoltà perso-
nali nelle aree dell’affettività e della sessualità al fine di 
avere la libertà interiore e l’obiettività necessari per ac-
compagnare altri.

I formatori devono avere la capacità di capire la per-
sona umana e devono aver acquisito la necessaria prepa-
razione psicologica che li abiliti a chiarificare la storia 
vocazionale di un candidato. Essi possono riconoscere 
in tale storia la presenza di un desiderio autentico come 
pure la presenza di ostacoli e ambiguità che possono 
emergere.

I formatori devono aver fatto un qualche lavoro su 
se stessi per riconoscere e gestire le proprie dinamiche 
e risposte interiori, ammettendo anche che alcune delle 
proprie reazioni possano non essere collegate con la per-
sona che essi accompagnano. A meno che non si con-
segua un buon livello di libertà personale, il formatore 
resterà impedito di vedere e ascoltare l’altra persona in 
modo chiaro e non sarà capace di entrare dentro la re-
altà della vita dell’altra persona in un maniera utile. Più 
il formatore riesce a riconoscere e a monitorare i propri 
limiti personali e ad esser consapevole di ciò che aiuta e 
di ciò intralcia, più egli potrà crescere nella libertà e cre-
scere nella sua capacità di conoscere e aiutare coloro che 
sono affidati alle sue cure.

Oggi non ci sono più scuse per mancare di provve-
dere una completa e appropriata preparazione e forma-
zione di formatori che siano pienamente consapevoli 
delle questioni, capaci di notare gli evidenti rischi e in 
grado di rispondere in una maniera appropriata e utile.

Il bisogno di una formazione psicoaffettiva è più ur-
gente che mai. A causa della plasticità e ubiquità della 
sessualità umana, le difficoltà relative alla sessualità o 
all’identità di genere possono esprimersi in altri tratti 
del carattere o della personalità; d’altro canto, problemi 
connessi con l’immaturità possono esprimersi anche at-
traverso la sessualità e le questioni legate all’orientamen-
to sessuale. L’obiettivo della formazione è di conoscere 

meglio se stessi così da vivere meglio la propria vocazio-
ne, in profonda relazione con Gesù Cristo.

Una delle grandi sfide della formazione di oggi è 
quella di affrontate la questione del celibato. Come vi-
vere la vita celibe in modo sano e appagante? Ciò com-
porta lo sviluppo e la formazione di una stabile identità 
sessuale e personalità. Saranno necessari maggior tempo 
e capacità per affrontare le molte questioni che si rela-
zionano al celibato: le dimensioni umana e affettiva, te-
ologica, relazionale e comunitaria sono tutte essenziali. 
È chiaro che la nuova situazione ci trova nella neces-
sità di avere un chiaro e rigoroso processo di selezione 
per l’ammissione al seminario o alla vita consacrata e 
un accompagnamento qualificato durante gli anni del-
la formazione iniziale. Siamo oggi più consapevoli che 
mai del grave dovere di conoscere realmente i candida-
ti che entrano nei seminari e negli istituti religiosi e di 
dare loro una profonda formazione chiarificando le loro 
motivazioni, la loro storia familiare e il loro cammino di 
fede.

Oggigiorno il candidato alla vita religiosa o al sacer-
dozio dovrebbe avere un senso positivo e stabile della 
propria identità maschile e la capacità di formare relazio-
ni in modo maturo con i singoli e con gruppi di perso-
ne; un solido senso di appartenenza, che è la base della 
futura comunione con la comunità religiosa o fraternità 
sacerdotale; la libertà di lasciarsi entusiasmare da grandi 
ideali e una coerenza nel realizzarli nelle azioni di ogni 
giorno; il coraggio di prendere decisioni e di restare fe-
deli ad esse; una conoscenza di se stessi, dei propri talenti 
e dei propri limiti, così da poterli integrare dentro un’au-
tostima, di fronte a Dio; la capacità di correggere se stes-
si; l’apprezzamento della bellezza nel senso dello “splen-
dore della verità” così come l’arte di saperla riconoscere; 
le fiducia che nasce dalla stima dell’altro e che conduce 
all’accettazione; la capacità del candidato di integrare la 
propria sessualità secondo la visione della Chiesa, incluso 
l’obbligo del celibato (cf. Linee guida, n.2).

«L’obiettivo della formazione è di conoscere meglio se stessi così
da vivere meglio la propria vocazione, in profonda relazione

con Gesù Cristo.»
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Le autorità della Chiesa e il popolo di Dio in ge-
nerale si aspettano che i candidati alla vita religiosa e al 
sacerdozio siano moralmente onesti, psicologicamente 
equilibrati, affettivamente maturi e capaci di relazionarsi 
generosamente con gli altri in un modo che sia compa-
tibile con l’impegno al celibato.

Per promuovere questo tipo di personalità matura e 
ben completa c’è bisogno di una formazione integrale 
che dia adeguata attenzione a tutte le diverse, ma ugual-
mente importanti, dimensioni della vita sacerdotale e re-
ligiosa: umana, spirituale, morale, intellettuale e pastorale.

La nostra risposta
P. Zollner ci ha resi più consapevoli delle problema-

tiche e dei modi di affrontarle specialmente nella for-
mazione. La meta finale di tutti questi sforzi è nel valo-
rizzare la nostra vita di religiosi e sacerdoti e migliorare 
la qualità del nostro servizio al popolo di Dio. Il nostro 
obiettivo è far sì che i Passionisti in qualsiasi parte del 
mondo siano conosciuti e apprezzati come religiosi che 
sono affidabili e non pericolosi nel loro ministero e nel 
relazionarsi con il popolo di Dio.

Come risultato di questa nuova consapevolezza, af-
fermiamo che nella nostra vita e ministero di Passionisti 
il benessere e la sicurezza altrui è una nostra preoccupa-
zione primaria. Il nostro intero programma di formazio-
ne, sia iniziale sia permanente, è imbevuto con i valori 
contenuti delle norme del documento della Congrega-
zione sulla Salvaguardia dei minori e criteri professionali 
nel ministero1. Vogliamo anche assicurare che le nostre 
comunità sono luoghi di amore fraterno dove i nostri 
religiosi e coloro che ci visitano possono sperimentate 
il calore e l’ospitalità di Cristo. Le comunità passioni-
ste saranno, allora, una vera casa per i fratelli e protette 
da ogni comportamento o modo di parlare che in ogni 
modo possa essere abusivo. Un ambiente fraterno e pre-
muroso dentro la comunità ci aiuta a prenderci cura e a 
esser sensibili verso gli altri e ci prepara a svolgere il mi-
nistero in modo sano con le persone che sono vulnera-
bili. Questo tipo di formazione richiederà un maggiore 
investimento nella preparazione del personale formativo 
e una maggiore attenzione alla sorveglianza pastorale 
e al sostegno da dare ai formatori. Richiede anche che 
educhiamo e prepariamo i nostri membri ad assumere i 
nuovi valori, atteggiamenti e comportamenti che sono 
implicati in queste nuove politiche. Ciò deve essere una 
prima priorità nella Formazione Permanente Straordina-
ria2, con implicazioni per la vita di ogni giorno.

1) Il Decreto del 47° Capitolo Generale sulle “Linee Guida 
per il ministero con i minori ecc.”.

2) Cf la terza parte di questo documento Amedeo Cencini, 
“Formazione Permanente”.

Motu proprio, "Vos estis lux mundi"
Nuove norme per tutta la Chiesa contro

chi abusa o copre gli abusi

Il 9 maggio 2019, Papa Francesco ha emanato un 
“Motu proprio” intitolato "Vos estis lux mundi" -- “Voi sie-
te la luce del mondo”.  Prese dal Vangelo di Matteo sono 
il titolo e le prime parole del nuovo Motu proprio di Fran-
cesco dedicato alla lotta agli abusi sessuali commessi da 
chierici e religiosi, nonché alle azioni o alle omissioni dei 
vescovi e dei superiori religiosi «dirette a interferire o elu-
dere» le indagini sugli abusi. Il Papa ricorda che i «crimini 
di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, 
psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fe-
deli», e menziona la particolare responsabilità che hanno i 
successori degli apostoli nel prevenire questi reati.

 Il documento rappresenta un ulteriore frutto dell’in-
contro sulla protezione dei minori tenutosi in Vaticano 
nel febbraio 2019. Stabilisce nuove norme procedurali 
per combattere gli abusi sessuali e assicurare che vescovi e 
superiori religiosi rendano conto del loro operato. È una 
normativa universale, che si applica all’intera Chiesa catto-
lica. Comprende l'obbligo per tutti i chierici, e religiosi di 
«segnalare tempestivamente» all’autorità ecclesiastica tutte le 
notizie di abusi di cui vengano a conoscenza come pure le 
eventuali omissioni e coperture. C’è l’obbligo, per tutte le 
diocesi del mondo di dotarsi entro giugno 2020 di «uno o 
più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presen-
tare segnalazioni».

Con questo nuovo strumento giuridico voluto da 
Francesco, la Chiesa cattolica compie un nuovo e incisivo 
passo nella prevenzione e contrasto degli abusi che mette 
l’enfasi sulle azioni concrete. Come scrive il Papa all’inizio 
del documento: «Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, 
non avvengano più, serve una conversione continua e profonda 
dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolga-
no tutti nella Chiesa».

Puoi leggere il documento completo su:

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/docu-
ments/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-
mundi.html
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"Communis Vita" è il titolo della Lettera Aposto-
lica in forma di "Motu proprio" che il Sommo Pon-
tefice Francesco ha firmato il 19 marzo 2019 e che è 
entrata in vigore il 10 aprile 2019 [http://w2.vatican.va/
content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-france-
sco-motu-proprio-20190319_communis-vita.html]

Con questo Motu proprio vengono modificati al-
cuni articoli del Codice di Diritto Canonico, in par-
ticolare Can. 694 - quelle norme riguardanti i motivi 
per le dimissioni o l'espulsione ipso facto da un Isti-
tuto religioso per prolungata assenza illegittima da 
una casa religiosa. Papa Francesco inizia la sua lettera 
ricordando che la vita in comunità è un elemento es-
senziale della Vita religiosa, e “i religiosi devono abitare 
nella propria casa religiosa osservando la vita comune e 
non possono assentarsene senza licenza del proprio Su-
periore” (Can. 665§1). In questo modo, l'importanza 
della dimensione comunitaria nella nostra vita viene 
nuovamente posta davanti a noi. "Vivere la vita fra-
terna in comunità" è uno degli elementi con cui il 
Diritto Canonico (Can. 607§2) definisce un Istitu-
to religioso. Inoltre, come ci ricorda il Papa citando 
il Canone 665, diventa un obbligo: "I religiosi devono 
abitare nella propria casa religiosa osservando la vita co-
mune e non possono assentarsene senza licenza del proprio 
Superiore".

Il contesto
Le forme e i modi di vivere la Vita religiosa sono 

cambiati e continueranno a cambiare; tuttavia, la vita 
fraterna in comune non è una moda o una novità. È un 
elemento essenziale della Vita religiosa. Tanto che ci 
sono quelli che ritengono che sarebbe sufficiente pro-
fessare un singolo voto di Vita religiosa, cioè il voto di 
vivere la vita comune, per include tutti gli altri voti.

Un Istituto è come una famiglia che crea nuovi lega-
mi di fraternità tra coloro che condividono una comu-
ne vocazione, carisma, stile di vita, spirito e missione. Si 
tratta di sentirsi radunati attorno a Cristo nello spirito 
e nel senso di una famiglia cristiana. Questa fraternità 
non può rimanere una vaga nozione di affetto spirituale, 
una realtà virtuale. Piuttosto, deve essere incarnata in un 
luogo e in un tempo particolari, in attività, in realtà con-
crete di sostegno reciproco, di preghiera, di condivisio-
ne di beni, di ricreazione, di apostolato. Questi elementi 
devono essere chiaramente inclusi nella legge particola-
re di ciascun Istituto.

Nella nostra tradizione, nel nostro Carisma, nella 
nostra eredità, nella mente e nei propositi di san Paolo 
della Croce, riconosciamo molto bene che cosa signifi-
cava e dovrebbe significare per noi la vita fraterna. Paolo 
della Croce, alla fine di settembre del 1720, nella Basi-
lica di Santa Maria Maggiore a Roma, davanti all'im-
magine di "Maria, Salus Populi Romani" fece un voto per 
promuovere nel cuore dei fedeli la devozione alla santis-
sima Passione di Gesù Cristo e lavorare per raccogliere 
compagni con cui condividere questa ispirazione cari-
smatica.

Questi elementi e lo stile di vita della comunità Pas-
sionista sono stati raccolti nel Capitolo II delle nostre 
Costituzioni (25-36). Inoltre, sono presenti quando par-
liamo della vocazione Passionista, della preghiera, dell'a-
postolato, della formazione, dell'esercizio dell'autorità, ecc.

Questo argomento è affrontato nella serie di opu-
scoli "Studi di storia e spiritualità passionista" (n. 16, 
1987) (opuscoli verdi) e nel BIP (PIB 8, 30 luglio 1988, 
pp. 194-196). Ci sono vari esempi che dovrebbero farci 
fermare e riflettere:

 ³ in alcune Province si era creata la finzione di as-
segnare un religioso a una specifica comunità locale 
e allo stesso tempo concedergli il permesso di risie-
dere fuori dalla comunità.

LETTERA APOSTOLICA "Communis Vita"
DI PAPA FRANCESCO

– P. Antonio Munduate (SCOR) 

«Le forme e i modi di vivere la Vita religiosa sono cambiati e 
continueranno a cambiare; tuttavia, la vita fraterna in comune non è 

una moda o una novità. È un elemento essenziale della Vita religiosa.»
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 ³ Si è cercato di giustificare la scelta dicendo che 
il religioso appartiene alla comunità perché egli fre-
quenta regolarmente il ritiro e ha una stanza in esso, 
mentre egli, in pratica, vive da qualche altra parte. 
Il fatto che un religioso vada a visitare o mangi nel-
la residenza/ritiro, non lo rende residente di quella 
comunità religiosa.
 ³ Che cosa potrebbe pensare un Vescovo quando 
gli viene detto che un sacerdote Passionista, che 
vive da solo in una parrocchia, realizza un apostola-
to dalla dimensione comunitaria? Allo stesso modo, 
un Rettore universitario potrebbe essere interessato 
a capire in che modo l'attività di un professore Pas-
sionista, che vive da solo, può essere considerata un 
apostolato basato sulla comunità locale.

L'articolo del BIP conclude: "La vita comunitaria è 
un aspetto essenziale della vita Passionista e non solo qual-
cosa da fare e promuovere in qualsiasi tempo libero che ri-
mane dopo aver adempiuto al lavoro apostolico. A volte si 
sente persino: “Siamo pochi e i bisogni sono molti. La nostra 
ragione di essere è il servizio, per questo purtroppo la vita 
della comunità deve essere sacrificata”. Un tale atteggiamen-
to è in netto contrasto con un elemento essenziale della no-
stra vita".

Il problema
In effetti, il tema della vita comunitaria è incluso 

nella Relazione al 42° Capitolo Generale (1988) di 
P. Paul Boyle (Superiore Generale 1976-1988). Paul 
Boyle scrive del grave indebolimento di alcuni ele-
menti della vita comunitaria: "Uno dei fatti più pre-
occupanti è il numero di religiosi che vivono fuori dalla 

comunità, la mia preoccupazione è foca-
lizzata su coloro che vivono fuori dalla co-
munità per motivi apostolici (c'erano 235 casi, 
secondo le statistiche), e sui religiosi che vivono 
in una casa con solo uno o due altri religiosi (c'erano 
186 casi) [...] Sono preoccupato che in alcune aree il vi-
vere fuori dalla comunità sia accettato come una normale 
forma di vita Passionista, secondo me è una delle più gra-
vi debolezze della Congregazione".

Il Canone rivisto dal "Motu Proprio"
Per affrontare la situazione di tanti Religiosi che 

vivono illegittimamente fuori dalla comunità e di cui 
non si conosce il luogo, il Canone 694 è stato modi-
ficato, aggiungendo una terza ragione per considerare 
un Religioso dimesso ipso facto dall'Istituto religioso. 
Pertanto, il Canone 694 è stato riformulato come se-
gue: §1. Si deve ritenere dimesso dall ’istituto, per il fatto 
stesso, il religioso che: 1) abbia in modo notorio abbando-
nato la fede cattolica; 2) abbia contratto matrimonio o lo 
abbia attentato, anche solo civilmente; 3) si sia assenta-
to dalla casa religiosa illegittimamente, ai sensi del can. 
665§2, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l ’irre-
peribilità del religioso stesso.

§2. In tali casi il Superiore maggiore con il proprio 
consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la 
dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridi-
camente.

§3. Nel caso previsto dal §1 n. 3, tale dichiarazione 
per constare giuridicamente deve essere confermata dalla 
Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la confer-
ma spetta al Vescovo della sede principale.

Conclusione
È abbastanza facile dedurre che se la vita fraterna 

in comune è un elemento essenziale della Vita reli-
giosa e un elemento essenziale della vita Passionista, 
la sua assenza, cioè la vita fuori da una Casa/Ritiro 
religioso, è inappropriata, anche se si ha il permes-
so, e nel lungo termine fa sì che il religioso non sia 
più realmente tale e il Passionista cessi di esserlo. In 
breve, la vita fuori dalla comunità ci porta a ripete-
re l'esperienza di San Tommaso Apostolo: stare fuo-
ri dalla comunità significa essere privati dell'incontro 
con Cristo risorto e non ricevere il dono dello Spirito 
Santo. É necessario attendere otto giorni dopo... (cfr 
Gv 20,19-31).

«La vita comunitaria è un aspetto essenziale della vita Passionista 
e non solo qualcosa da fare e promuovere in qualsiasi tempo libero 

che rimane dopo aver adempiuto al lavoro apostolico.»
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INCONTRO DELLA COMMISSIONE PER IL 
GIUBILEO DELLA CONGREGAZIONE

Una banca dati per la condivisione
– P. Ciro Benedettini (Consultore Generale)

Un velo di profonda tristezza è ca-
lato sull’incontro della Commissione 
per il terzo centenario della fondazio-
ne della Congregazione o del Giubileo 
tenuto il 6-8 maggio ai Ss. Giovanni e 
Paolo. Infatti, domenica 5 maggio in 
mattinata è giunta la notizia impre-
vedibile della morte di P. John Pearce 
(SPIR), membro della Commissione 
da nemmeno 4 mesi.

La morte è avvenuta in seguito a 
infarto quando P. John, dopo aver ce-
lebrato la messa in parrocchia, era ap-
pena salito sull’aereo che l’avrebbe por-
tato all’aeroporto per recarsi a Roma e 
partecipare ai lavori della Commissio-
ne che sarebbero iniziati all’indomani mattina.

John era persona molto attiva, pragmatica e gene-
rosa, aveva preso con entusiasmo il suo compito (in 
aggiunta a molti altri). Anche se solo da pochissimi 
mesi era membro della Commissione era già riusci-
to a suscitare interesse attorno al Giubileo Passionista 
nell’intera area della Configurazione PASPAC, di cui 
era segretario.

A questo incontro era assente anche P. Francisco 
das Chagas (GETH) che era in visita alla missione di 
Mozambico bloccato da un ciclone che ha imperver-
sato e provocato danni nel territorio della diocesi di 
Pemba.

In compenso per l’occasione la Commissione ave-
va convocato a Roma il grafico professionista spagno-
lo David Isac che cura l’impaginazione del Bolletti-
no Iubilaeumcp, e il disegno e mantenimento del sito 
Giubilare, i cui costi sono coperti generosamente dal-
la provincia SCOR. Il sito si trova materialmente a 
Saragozza, in Spagna. Pur vivendo nell’epoca della co-
municazione digitale ci sono stati problemi e lentezze 
nel lavorare a distanza e con tre diverse lingue. Il Bol-
lettino viene concepito a Roma, i contributi arrivano 
da ogni parte della Congregazione, i traduttori sono 
sparsi in vari continenti, l’impaginazione è in Spagna, 
le correzioni si rincorrono più volte tra Italia e Spa-

gna (e gli errori sono sempre in aggua-
to!), la stampa è in Italia. Un prodotto 

“globale”, ma che comporta un grande 
investimento in energie, fatica, tempo. 
Con l’aiuto del professionista spagnolo 
abbiamo cercato di semplificare e ac-
celerare il processo di produzione e si 
spera di migliorare il prodotto nell’in-
tento di coinvolgere ed entusiasmare al 
tema del Giubileo i confratelli.

I primi riscontri sul viaggio dell’I-
cona nella Configurazione CCH (Nor-
deuropa) sono molti positivi. “L’Icona 
fa bene il suo lavoro”, ha commentato 
un confratello. C’è stato una lamente-
la per la mancanza di un sussidio che 

accompagni l’Icona e aiuti a sfruttarne tutte le po-
tenzialità di senso e di preghiera. E questo ci porta 
sul secondo grande tema all’ordine del giorno, il sito 
www.jubilaeumcp.org, inaugurato ufficialmente lo 
scorso anno in occasione della festa di san Paolo del-
la Croce, ma in realtà non ancora veramente decol-
lato. Provvidenziale quindi la presenza di David Isac, 
disegnatore e manutentore del sito, per precisare la 
struttura del sito e partire subito caricando il materia-
le che già abbiamo. La struttura del sito web del Giu-
bileo si basa sull’idea “una comunità che condivide” 
e deve diventare un punto di incontro della Famiglia 
Passionista dove non si  possono trovare tutte le in-
formazioni sul Giubileo, ma vi sarà anche uno spazio 
Passiocloud, che fondamentalmente sarà un banca dati, 
in cui ognuno potrà caricare immagini, testi, video 
(ci sarà un filtro ovviamente) che hanno come tema 
il Giubileo e la vita della Congregazione e metterle 
a disposizione di tutti. Allo stesso modo ognuno può 
scaricare quello che ritiene utile o interessante o co-
munque soltanto copiare l’idea. Insomma, una banca 
dati dinamica per la condivisione. Questo almeno il 
programma… che si spera si possa realizzare.

P. Ciro Benedettini
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Dal 26 marzo al 4 aprile 2019, nel-
la Casa Generalizia dei Santi Giovanni 
e Paolo di Roma, si è svolto il II Capi-
tolo Provinciale dei Passionisti d’Italia, 
Francia, Portogallo con le loro missioni 
di Angola, Bulgaria e Nigeria.

Vi hanno partecipato 50 capitolari, 
con diritto di voto, di cui alcuni a mo-
tivo del loro ufficio ed altri eletti su base 
regionale e provinciale. Il Capitolo è sta-
to presieduto dal Superiore Generale dei 
Passionisti, M.R.P. Joachim Rego.

Nella prima giornata del capitolo 
sono stati eletti, su proposta della Curia 
provinciale e del Presidente, il Mode-
ratore, nella persona di padre Antonio 
Munduate; il segretario, nella persona 
di padre Antonio Rungi; e il facilitatore, nella persona di 
don Alberto Lorenzelli, salesiano.

Come osservatore ha partecipato ai lavori, senza 
diritto di voto (come tutti gli altri ufficiali), padre José 
María Sáez Martin, Superiore provinciale SCOR (Spa-
gna ed America Latina).

Durante i dieci giorni di intenso lavoro, tra le sessio-
ni del mattino, del pomeriggio e della sera, i capitolari 
hanno discusso sulle varie questioni all’ordine del giorno. 
Queste erano già state indicate nell’Instrumentum Laboris 
elaborato dall’apposita commissione che aveva sintetiz-
zato tutto il lavoro effettuato in precedenza, mediante un 
questionario discusso nelle comunità di tutta la Provincia 
e nelle Assemblee Regionali. Tre le tematiche portanti, 
discusse dai capitolari e poi elaborate nei giorni conclusi-
vi del capitolo per la programmazione quadriennale degli 
anni 2019-2023: la profezia, la vita Comune e la testi-
monianza.

Ha fatto da supporto a tale lavoro la relazione che il 
Superiore Generale ha letto il 26 marzo, all’apertura del 
Capitolo. In essa, egli ha presentando il quadro genera-
le della Provincia, emerso dalle visite canoniche svolte da 
lui e dai suoi Consultori Generali.

All'inizio del suo discorso il Superiore Generale ha 
esordito con: "Ammiro tutti i religiosi per aver cooperato in 
questo progetto, nonostante le sfide che comporta. Il coraggio 
di aver iniziato il cammino è qualcosa che bisogna apprezza-
re. E sebbene comprenda io stesso che ci sono molte sfide e non 

sia un percorso facile, penso che non bisogna arrendersi o fare 
passi indietro. Andiamo avanti con coraggio!"

Poi, ha fatto un elenco di quelle che secondo lui ed i 
Consultori Generali sono le sfide che la nuova Provincia 
sta affrontando; tra queste:

 ³ Il bisogno di una maggiore unità: "Ritengo che la 
Provincia abbia bisogno di una visione più chiara e più 
unitaria, al fine di affrontare meglio la sfida della pre-
senza dei Passionisti in una entità così grande ed estesa."

 ³ La nostra presenza Passionista: "Credo sia ne-
cessario chiarire quale sia la domanda che guida il no-
stro discernimento, quando si giunge al punto di dover 
decidere se chiudere o tenere aperta una presenza. Essa 
non dovrebbe essere “Quante case devono essere chiuse per 
ogni regione?”, ma “in quale luogo noi vogliamo essere 
come Passionisti al fine di portare il messaggio della pas-
sione di Cristo?”

• La tirannia della distanza: "Un altro punto che è ri-
suonato sulla bocca di molti religiosi (praticamente in 
quasi tutte le comunità visitate) è il lamentarsi che la 
MAPRAES è troppo 'grande'. È quella che io chiamo la 
'tirannia della distanza' [...] i religiosi lamentino di non 
conoscere gli altri membri della provincia e di non avere 
idea di cosa avvenga nelle altre regioni."

• L'invito a rinnonare la nostra missione con speran-
za: " Non dobbiamo dimenticare che ormai ci troviamo 

IL SECONDO CAPITOLO PROVINCIALE DEI 
PASSIONISTI D’ITALIA, FRANCIA

E PORTOGALLO (MAPRAES)
– P. Antonio Rungi (MAPRAES)

(Sx-dx) P. Rosario Fontana, P. Paulo Jorge Martins Correia,
P. Giuseppe Adobati (1° Consultore), P. Luigi Vaninetti (Provinciale),

P. Roberto Cecconi, P. Mario Madonna e P. Matteo Piccioni.
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tutti dentro un cammino di 
rinnovamento della nostra mis-

sione lanciato con forza dall’ulti-
mo capitolo generale. Siamo giunti a 

riconoscere che il rinnovamento della mis-
sione è strettamente collegato con il rinno-
vamento della vita comunitaria: per noi 
passionisti, l’una cosa non può essere senza 
l’altra."

 ³ Una sana prassi: una questione da 
non prendere alla leggera: "Questa è 
un’area di seria preoccupazione e, ciono-
nostante, ho scoperto con sconcerto durante 
i miei incontri con i religiosi che alcuni di 
essi sembrano minimizzare tutta questa 
questione e problematica, quasi che non ri-
guardi affatto il nostro territorio. Lascia-
temi ricordare che non è così: il problema 
è serio ed esige una seria presa di coscienza 
da parte di tutti. [...] non è una questio-
ne che debba esser affrontata solo con gli 
studenti o con i sacerdoti appena ordinati… riguarda 
tutti i nostri religiosi."

 ³ Il sincero impegno missionario dei nostri reli-
giosi: "Va detto che ciò che ha colpito tutti i visitatori è 
stato il vedere la generosità e lo zelo dei nostri missio-
nari. Al di là delle possibili problematiche o situazioni 
critiche che si possano vedere in seguito, va riconosciuto 
che chi si trova in missione si sta realmente impegnando 
per il bene della Chiesa di Dio in quella terra. [...] Con 
sobrietà e generosa donazione di sé, stanno portando 
avanti il carisma in situazioni a volte davvero precarie."

Il giorno successivo, il 27 marzo, il Superiore Provin-
ciale padre Luigi Vaninetti nella sua ampia relazione pre-
sentava una fotografia oggettiva e precisa della Provincia 
MAPRAES ed avanzava diverse ipotesi di lavoro per il 
futuro, tra cui quella del superamento delle Regioni. 

Poi a mano a mano, si sono succedute le varie rela-
zioni di settori, in particolare quelli attinenti all’economia, 
alla vita comunitaria, all’apostolato, alla formazione e alle 
varie missioni estere dell’Angola, della Bulgaria e della 
Nigeria.

I capitolari hanno poi esaminato tutte le proposte 
giunte al Capitolo, selezionate ed approvate per la 
discussione in aula dalla Commissione Centrale di 
Coordinamento (CCC), composta dal Superiore 
Generale, dal Superiore provinciale, dal Moderatore, 
dal Facilitatore, dal segretario del Capitolo e dai tre 
membri eletti dall’assemblea, corrispondenti ai nomi dei 
PP. Giuseppe Adobati, Leonello Leidi e Paulo Gomes.

Nella mattinata del 2 aprile 2019 è stato eletto per 
un secondo quadriennio il Superiore Provinciale nella 

persona di padre Luigi Vaninetti; mentre nella mattinata 
del 3 aprile sono stati eletti i sei consultori: P. Giuseppe 
Adobati (eletto anche come Primo Consultore); P. Mario 
Madonna (riconfermato); P. Roberto Cecconi; P. Matteo 
Piccioni e P. Rosario Fontana. 

Il capitolo si è concluso giovedì 4 aprile 2019 con 
l’approvazione della programmazione del lavoro per il 
quadriennio 2019-2023.

Le decisioni più importanti assunte dai capitolari 
sono: il superamento delle Regioni, senza più superiori 
regionali; la scelta di sei consultori e la suddivisione del-
la provincia in quattro aree di animazione e di organiz-
zazione territoriale, senza alcuna valenza giuridica delle 
aree. Per cui la nuova strutturazione della provincia aiu-
terà il Consiglio Provinciale a fare un cammino unitario, 
già espletato in parte nel quadriennio iniziale (2015-
2019), istitutivo della nuova provincia con otto regioni, e 
ciò con speciale attenzione agli obiettivi specifici, inerenti 
alla formazione e agli studi, all’apostolato e l’animazione 
delle aree, le quali saranno successivamente definite dal 
consiglio provinciale.

Particolare cura avranno la vita comunitaria, nelle 
case definite “essenziali”, la missione ad gentes e l’aposto-
lato tipico della Congregazione della Passione di Gesù 
Cristo, di cui ricorre il prossimo anno il terzo centenario 
della fondazione.

Sono stati dieci giorni di lavoro, ma anche dieci gior-
ni di fraternità e di sincero affetto tra tutti i capitolari, 
durante i quali ha trovato adeguato spazio anche la fami-
glia laicale passionista, alla quale il capitolo ha dedicato 
un’intera giornata di lavoro.

I capitolari del Capitolo Provinciale MAPRAES
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I Passionisti della provincia della Santa Croce 
(CRUC, USA) hanno celebrato il loro 35° Capito-
lo Provinciale dal 6 all’11 giugno 2019 nella casa di 
esercizi dell’Madre Addolorata, a Sierra Madre (Ca-
lifornia). È stato un capitolo che, per la prima volta, 
ha visto il numero di laici della famiglia passionista 
presenti esser maggiore del numero dei religiosi pas-
sionisti professi. C’erano, infatti, 42 religiosi passio-
nisti con voti della Provincia della Santa Croce e 54 
membri laici della famiglia passionista, inclusi lo staff 
di supporto che ha aiutato a fornire i servizi tecnici per 
il Capitolo. Altri Passionisti che hanno preso parte al 
Capitolo sono stati: il Superiore Generale, P. Joachim 
Rego; il Provinciale della Provincia di Cristo Re (REG, 
Messico – Rep. Dominicana), che è anche presidente 
della Configurazione di Gesù Crocifisso; il Consulto-
re Generale, P. Mirek Lesiecki; P. Richard Burke e P. 
William Murphy, entrambi della Provincia di S. Paolo 
della Croce (PAUL).

La preparazione per il capitolo è stata condotta nei 
due anni e mezzo precedenti il Capitolo stesso, secon-
do le indicazioni date dal 34° Capitolo Provinciale del 
2015, il quale aveva chiesto che la partecipazione dei 
laici nelle attività della Provincia fosse incrementata 
con una maggiore collaborazione. Per il Capitolo que-
sto ha significato la collaborazione dei religiosi passio-
nisti professi con i laici nella preparazione dell’agenda 
capitolare. Sono stati creati dei “gruppi di lavoro” per 

35° CAPITOLO PROVINCIALE
DELLA PROVINCIA DELLA SANTA CROCE (CRUC)

– P. Arthur Carillo (CRUC)

esplorare una integrazione del carisma 
passionista nella vita comunitaria e mis-
sione passionista. Dal momento che i 
passionisti della provincia della Santa 
Croce credono che il carisma passionista 
sia un dono ecclesiale alla chiesa, ciò in-
clude anche i laici tra coloro che sono at-
tratti al mistero della passione salvifica di 
Cristo. Lavorando insieme per esplorare 
una integrazione del carisma passionista 
nella vita comunitaria e missione passio-
nista, i laici stessi saranno invitati dentro 
l’unità e fraternità della vita e missione 
passionista.

I cinque “gruppi di lavoro” hanno pre-
so in considerazione le aree del carisma 
(Come stiamo mantenendo viva nei no-

stri cuori la memoria della Passione di Cristo e come ciò ci 
spinge a rispondere alle sofferenze nel mondo?); comunità 
(Come abbiamo sviluppato le comunità passioniste di oggi 
in un concetto multi-stratificato: “una comunità radunata 
ai piedi della croce”, con strutture e qualità sia distintive 
e integranti?); collaborazione (Come abbiamo approfondi-
to e adempiuto la collaborazione tra laici e professi dentro 
la Provincia e tra le comunità locali così come nella forma-
zione di relazioni di collaborazione significative con grup-
pi esterni per sostenere la missione, la vita comunitaria e il 
ministero?); impegno nel mondo (Come stiamo raggiun-
gendo un numero ancora più grande e variegato di persone, 
sia virtualmente sia visibilmente, contattando quanti sono 
ispirati a servire i crocifissi di oggi mediante l ’esposizione 
e la formazione nel carisma passionista?); predicazione 
(Come stiamo predicando Cristo crocifisso in modo dina-
mico e profondamente comunicante sia nelle case di esercizi, 
sia negli altri ministeri, parrocchie, comunità o mediante i 
mezzi di comunicazione contemporanei o sociali?).

Ogni Capitolo Provinciale ha anche il compito di 
eleggere il governo per i successivi quattro anni della 
vita provinciale. Nella domenica di Pentecoste, 9 giugno 
2019, il capitolo ha rieletto P. Joseph Moons nell’uffi-
cio di Provinciale, al primo scrutinio. Lunedì 10 giugno 
2019 il Capitolo ha eletto i quattro consultori provin-
ciali: PP. Davide Colhour (primo consultore) James 
Strommer, Phillip Paxton e Alfredo Ocampo.

(Sx-Dx) PP. David Colhour, James Strommer, Joseph Moons (Provinciale),
Philip Paxton e Alfredo Ocampo.
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IL 29° CAPITOLO PROVINCIALE SPIR
– P. Gary Perritt (SPIR)

Circa ottanta passionisti si sono radunati per celebra-
re il capitolo provinciale 2019 della Provincia dello Spiri-
to Santo (SPIR: Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova 
Guinea e Vietnam) che si è tenuto dall’8 al 12 luglio 2019 
nel “Holy Cross Retreat” di Templestowe (Australia). I re-
ligiosi della provincia si erano già in precedenza raduna-
ti per le assemblee provinciali e il raduno precapitolare in 
preparazione di questo 29° Capitolo Provinciale. Ospiti 
speciali sono stati il P. Gwen Barde, consultore generale 
per la configurazione PASPAC; il P. Gregory Olomi (Vi-
ceprovinciale GEMM) e il P. Vincent Lai Xuelong (MA-
COR), superiore della missione cinese dei passionisti. Il 
Reverendissimo P. Joachim Rego, CP, superiore generale 
ha ricoperto il ruolo di presidente del Capitolo ed è stato 
anche il celebrante principale della messa di apertura.

Il superiore generale P. Joachim Rego CP ha tenuto 
un discorso inaugurale all’inizio del Capitolo, parlando 
del nostro bisogno di lungimiranza, di avere una “visione”, 
per muoverci verso il futuro. Ha parlato della necessita di 
un discernimento fondato su profonda preghiera e con-
templazione affinché tale visione sia davvero ispirata dallo 
Spirito. Ha quindi parlato della realtà della progettazione 
strategica perché tale visione possa trasformarsi in realtà 
concreta. Infine, il P. Generale ha incoraggiato i capitolari 
ad “andare avanti con un senso di gratitudine per le grazie 
del passato, con una rinnovata audacia e coraggio per vi-
vere profeticamente la nostra vocazione oggi e di guardare 
avanti, verso il futuro, con speranza e fiducia nella promes-
sa fatta da Dio … “Io sono sempre con voi” (Mt 28, 20).

Durante il primo giorno, P. Chris Monaghan ha gui-
dato il capitolo in una riflessione teologica. Partendo dal-
la racconto di Mosé e del roveto ardente, ha paragonato il 
radunarsi di così tante età, culture, nazionalità, personali-
tà e retroterra diversi a quella terra santa in cui è presente 
Dio. Nell’entrare in relazione gli uni con gli altri, nell’im-
pegnarsi insieme in tali relazioni, siamo invitati a penetrare 

il mistero e il prodigio di Dio. Usando numerose parabole, 
ha presentato la saggezza con cui la chiesa delle origini af-
frontò le stesse realtà che stiamo affrontando oggi noi.

Decisioni del 29° Capitolo Provinciale
Le decisioni del capitolo, all’unanimità, hanno riguar-

dato le quattro aree della vita provinciale.

Vita comunitaria
Il Capitolo Provinciale ha decretato che il consiglio 

provinciale dovrà garantire che entro l’assemblea provin-
ciale 2020 abbia avuto inizio una “Iniziativa di Arricchi-
mento della Vita Comunitaria” in tutte le comunità della 
provincia dello Spirito Santo. Il capitolo provinciale ha 
decretato che entro dodici mesi dal Capitolo, il provin-
ciale con il suo consiglio stabilisca una speciale “task force” 
(unità operativa) per indagare e fornire raccomandazioni 
riguardanti le necessarie iniziative, le transizioni e le nuo-
ve iniziative che dovranno essere compiute dalla Provincia 
dello Spirito Santo nel prossimo decennio per poter vivere 
una vita e missione efficace e fondata sulla comunità.

Formazione
Il capitolo provinciale ha decretato che il superiore 

provinciale con il suo consiglio nomini una commissione, 
con adeguati termini di riferimento, per gestire una revi-
sione globale della formazione alla vita passionista in tutte 
le sue dimensioni.

Apostolato
Il capitolo provinciale ha decretato che il provinciale e 

il suo consiglio inizino e portino avanti un progetto sugli 
orientamenti futuri dell’apostolato.

Economia e futuro delle proprietà
Il capitolo provinciale ha decretato che il provinciale 

con il suo consiglio lavori insieme al Amministratore de-
gli Affari Provinciali per realizzare una analisi dettagliata 
delle opzioni finanziarie e ne dia relazione all’Assemblea 
del 2020.

L’elezione del superiore provinciale e del suo consiglio 
si è svolta verso la fine del capitolo. P. Thomas McDonou-
gh è stato rieletto come superiore provinciale e i seguenti 
religiosi sono stati eletti come consultori: P. Denis Travers 
(primo consultore), P. Brendan Connell, P. Brain Traynor e 
P. Christopher Monaghan.

(Sx-Dx) P. Christopher Monaghan, P. Denis Travers, P. Thomas 
McDonough, P. Brendan Connell e P. Brian Traynor.

22

VITA
PASSIONISTA

BIP n. 47 - 2-2019



Il 13 ottobre 2019 Papa Francesco in 
piazza San Pietro a Roma canonizzerà il 
Cardinale John Henry Newman. È un 
evento per cui l’intera Chiesa si ral-
legrerà. Ma è anche un evento con 
un significato speciale per la nostra 
congregazione dal momento che, 
quando era già un pastore e un 
teologo e insegnante famoso del-
la università di Oxford, fu ricevuto 
nella chiesa cattolica nel 1845 dal 
Beato Domenico Barberi. Da catto-
lico, Newman continuò ad esser molto 
attivo nei vari campi apostolici. La profon-
dità del pensiero di Newman non fu immedia-
tamente compresa, ma la sua fedeltà e la veracità di ciò 
che insegnava erano indiscutibili. Egli stesso predisse che 
lo si sarebbe apprezzato solo dopo la sua morte. E, in ef-
fetti, la sua fama ha continuato ad aumentare e molti han-
no trovato in lui una fonte di ispirazione.

La nostra congregazione ha avuto un grande ruolo nel-
la sua conversione. Più di tutto, Newman rimase colpito 
dalla preghiera di San Paolo della Croce per l’Inghilterra. 
Umanamente non poteva spiegare una tale ispirazione; 
egli credeva piuttosto che si trattasse di qualcosa di so-
prannaturale. Sapeva che San Paolo della Croce aveva pre-
detto che i suoi figli sarebbero giunti in Inghilterra. La sua 
amicizia con George Spencer, che sarebbe poi divenuto il 
passionista P. Ignazio di San Paolo, e che era instancabile 
nel promuovere una crociata di preghiera per l’Inghilterra, 
incoraggiò ulteriormente il Newman ad unirsi alla Chiesa 
di Roma.

Fu però il Beato Domenico colui che avrebbe oltre-
modo impressionato il Newman con la sua santità, a mo-
tivo della sua convinzione di aver ricevuto una missione di 
evangelizzare l’Inghilterra, della sua fedeltà a tale missione 
e dell’amore che manifestava nei confronti degli Anglicani. 
La Lettera ai Professori di Oxford di Domenico è un docu-
mento caratterizzato da rispetto, affetto e totale dedizione 
fino al punto estremo di voler volentieri soffrire il martirio 
per il bene dell’Inghilterra.

Il Beato Domenico, che, probabilmente, fu il primo 
ad usare l’espressione “fratelli separati” per riferirsi ai cri-
stiani non cattolici, condivideva con il Newman un grande 
rispetto per le altre chiese, cosa che, a sua volta, lo ispirò 
ad evitare ogni forma di irriverenza, animosità e diffama-

I PASSIONISTI E LA CANONIZZAZIONE DEL 
CARDINALE JOHN HENRY NEWMAN

zione, le quali, purtroppo, erano prevalenti tra 
le varie denominazioni cristiane fino al 

Concilio Vaticano II. In questo senso, 
essi sono ambedue precursori del mo-

vimento ecumenico e promotori di 
un ecumenismo basato sull’armonia, 
sull’ascolto e sul reciproco rispetto. 
Così come il motto episcopale scel-
to da Newman era “Cor ad cor lo-
quitur” (il cuore parla al cuore), così 

pure il cuore di Domenico era colmo 
di amore per i propri fratelli e sorelle 

separati.
Nel 1889, un anno prima della propria 

morte, Newman, di sua propria iniziativa, offrì 
una deposizione riguardante il Beato Domenico al Cardi-
nal Parocchi, Vicario di Roma, per la causa di beatifica-
zione di Domenico. Newman, già cardinale, scrisse: «Mio 
caro Signor Cardinale, grazie per l’interesse da lei espresso in 
un caso che mi sta molto a cuore così come è ben riconosciuto dai 
padri passionisti. Certamente, P. Domenico della Madre di 
Dio era un missionario ed un predicatore molto impressionante. 
Egli diede una grande apporto alla mia stessa conversione e a 
quella di altri. Già il suo aspetto aveva un qualcosa di santo, 
tanto che non appena la sua figura entrò nel mio campo visi-
vo, mi colpì in modo del tutto particolare. La sua straordinaria 

“bonomia”, unita alla sua santità erano già in sé una vera e 
santa predica. Nessuna meraviglia dunque se io sono diventato 
un suo convertito e penitente. Egli aveva un grande amore per 
l’Inghilterra. Ho sofferto molto per la sua morte improvvisa e 
io penso e spero che egli riceva da Roma l’ “aureola” di un San-
to così come sta avvenendo ora».

Insieme all’Arcivescovo Bernard Longley, al clero e ai 
fedeli della diocesi di Birmingham (Inghilterra) e ai nostri 
religiosi della provincia IOS di Inghilterra e Galles, rico-
nosciamo che la canonizzazione di John Henry Newman 
rappresenta una occasione favorevole per riproporre la 
figura del Domenico Barberi, che ha una grande impor-
tanza nella storia della congregazione e della stessa chiesa. 
Il suo valore come santo, come apostolo e come studioso, 
certamente meriterebbe che, insieme a Newman, anche lui 
sia ora stimato molto più di quanto già fatto fino ad ora.
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PONTIFICIO SANTUARIO DELLA SCALA SANTA
«Non est in toto sanctior orbe locus»*

– P. Francesco Pagliaroli (MAPRAES)

Il Santuario è dedicato interamente alla Passione di 
Cristo – luogo di silenzio, di preghiera, di raccoglimento, 
di meditazione. Si trova al fianco della Basilica di San 
Giovani in Laterano, al centro di quella che era la Roma 
cristiana e pagana del tempo.

Oggi, attraverso di essa, è come se Dio volesse anco-
ra parlarci di quanto ci ha amato e ci ama, di quanto ci 
sta vicino, di quanto ci attende: come nella parabola del 
Padre misericordioso che vuole riabbracciare il figlio mi-
nore, ma anche “ri-accogliere” il figlio maggiore.

La Scala Santa** si trova al centro del Santuario 
avvolta da meravigliosi affreschi voluti da Papa Sisto V 
che, nel 1585, radunò un esercito di pittori per decorar-
la. Alla sua destra e alla sua sinistra, si trovano due sca-
le che, con affreschi dell’Antico e Nuovo Testamento, ci 
presentano la storia della salvezza, offrendoci la possibi-
lità di ripercorrere il mistero centrale della nostra fede.

Papa Pio IX, nel 1853, per rafforzare il culto della 
Passione di Cristo, affidò la Scala Santa ai religiosi Pas-
sionisti, fondati da S. Paolo della Croce (1694-1775), il 
quale definiva la Passione di Cristo come "la più grande 
e stupenda opera del Divino Amore".

L’11 aprile 2019 i Passionisti hanno invitato tutto 
il mondo a visitare la Scala Santa, riaperta al pubblico 
dopo il restauro degli affreschi e della Scala stessa.

In tale occasione, per la prima volta in 300 anni, essa 
era accessibe priva della protezione del legno di noce, 
che l’aveva nascosta per tre secoli, precauzione presa nel 
1723 da Papa Innocenzo XIII per preservare i 28 gra-
dini di marmo bianco orientale venati di grigio. Questi 

sono ri-apparsi molto consumati ed attraversati tut-
ti da un profondo solco, tranne l’ultimo. Ciò fa pensa-
re a quante persone vi sono passate sopra, salendola in 
ginocchio, come è usanza, profondamente assorti nella 
preghiera a Gesù crocifisso. È appunto la preghiera la 
porta che ci introduce nel grande cuore di Dio: portare 
a Gesù noi stessi, le nostre difficoltà, i nostri fallimen-
ti, le delusioni, le preoccupazioni e gli errori, la nostra 
umanità ferita.

La preghiera, la meditazione della Passione, il silen-
zio ci aiutano a confrontarci con Gesù stesso, che pro-
prio nel Getsemani pregava dicendo: “Abba Padre! Tutto 
è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò 
che io voglio, ma ciò che vuoi tu." (Mc 14,36)

L’affidarsi con pace alla volontà di Dio Padre è uno 
dei punti salienti sul quale, il nostro Santo Padre Paolo 
fondava la sua direzione spirituale di ogni persona, reli-
giosa o laica che fosse.

Il Santuario della Scala Santa è un luogo visitato dai 
fedeli di ogni parte del mondo: Indiani, Cinesi, Africani, 
Americani del Nord e del Sud, Europei, cristiani e non 
cristiani; come se in Gesù e attraverso questi luoghi sa-
cri a Lui legati, tutti avvertissero la presenza di un Dio 
che è Padre e ama tutti, e tutto diventasse strumento per 
la propria spiritualità.

Infine, il Santuario della Scala Santa è il luogo del-
la misericordia, del perdono, del sostegno spirituale, del 
colloquio chiarificatore, dove portare la propria passio-
ne e la propria croce e trovare la riconciliazione con Dio, 
con noi stessi e col prossimo, oltre che la pace e alla leti-
zia di sentirsi perdonati e amati.

Questa è la storia e la passione di tanti uomini e 
donne che hanno testimoniato con la vita la loro fede in 
Cristo, le tante reliquie che si trovano nel Santa Sancto-
rum ce lo ricordano.

* "Non esiste al mondo luogo più santo di questo."

** [Nota dell'editore: La Scala Santa vera e propria è l'insieme 
dei 28 gradini di marmo che, secondo la tradizione della Chiesa 
Cattolica, appartenevano al Pretorio di Ponzio Pilato, a Gerusa-
lemme; Cristo la salì durante la sua Passione. Si narra che essa fu 
fatta trasportare a Roma da Sant'Elena nel IV secolo.
Lungo i secoli, la Scala Santa, ha attratto miriadi di pellegrini 
cristiani che desiderano onorare la Passione di Gesù Cristo.]

La Scala Santa, restaurata nel 2019.
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“IL PERCORSO NECESSARIO VERSO
LA NUOVA PENTECOSTE”

– Madre Catherine Marie Schuhmann, CP

[Nota: Dal 20 gennaio al 4 febbraio 2019, le Monache 
Passioniste, rappresentanti di 28 monasteri presenti in 13 
paesi, si sono riunite presso la Casa Generalizia dei Santi 
Giovanni e Paolo, a Roma, per celebrare il primo Capito-
lo Generale della loro recentemente costituita Congregazio-
ne. A partire da quel momento, la neo-eletta Presidentessa 
della Congregazione, Madre Catherine Marie Schuhmann, 
ha scritto due Lettere Circolari alle sorelle. Qui a seguito gli 
estratti delle stesse.]

Lettera del 1° marzo 2019
È passato un mese da quando ci siamo riunite ai Ss. 

Giovanni e Paolo a Roma per celebrare insieme il pri-
mo capitolo generale della nostra nuova congregazione 
monastica. Vorrei ricordare con voi alcune cose che P. 
Sebastiano Paciolla ha detto il 29 gennaio, poco prima 
dell'inizio delle elezioni. Il Padre ha detto che durante 
l'elezione le capitolari erano chiamate "a generare una 
'madre' che è chiamata al servizio, non al ‘potere’". Il Pa-
dre ha aggiunto che "dopo il voto, la monaca che viene 
eletta diventa la ‘nostra madre’".

È veramente nello spirito di una madre che io, con 
fede e fiducia in Colui che mi ha chiamato, e nono-
stante i miei limiti di età e salute, ho assunto il servizio 
dell'autorità a cui voi mi avete chiamata. Vi ringrazio di 
permettermi di servirvi e spero di farlo sempre con lo 
spirito della Madre della nostra Congregazione, Maria 
Santissima [...]

Dopo il capitolo […] ho avuto l'opportunità di visi-
tare le monache di Genova e di Ovada, che hanno an-
che loro manifestato un bellissimo spirito di comunio-
ne. Durante una visita, una delle monache, parlando del 
tempo vissuto insieme nel Capitolo Generale, ha detto 
qualcosa di molto bello che desidero condividere con 
voi: "Per due settimane, abbiamo vissuto tutte insieme come 
un'unica famiglia". E questo è esattamente ciò che è la 
nostra congregazione monastica - una famiglia! Nelle 
famiglie quando un membro soffre, tutti soffrono; quan-
do uno è onorato, tutti sono onorati. Idealmente, in una 
famiglia, tutti sono interessati al bene e al benessere di 
tutti. Ho notato un sincero atteggiamento di "reciproca 
preoccupazione" e di profonda preghiera che sta emer-
gendo sempre di più tra noi ora.

Subito dopo la mia elezione, molte di voi hanno ini-
ziato a condividere con me, sia a viva voce che per scrit-
to, alcuni problemi molto seri nelle vostre comunità. La 
mia impressione generale è che le Monache Passioniste 
nel mondo hanno veramente sofferto la Passione con 
Gesù. Alcune di queste situazioni dobbiamo accettarle 
con Gesù come un calice che dobbiamo "bere" riceven-
dolo dalla mano del Padre. D'altra parte, per alcune di 
queste situazioni possiamo e dobbiamo lavorare insie-
me per cambiarle, affinché gli elementi essenziali della 
nostra vocazione contemplativa passionista siano custodi-
ti preziosamente come un tesoro e preservati per le fu-
ture generazioni di monache passioniste. Questa è una 
questione "di famiglia" che ci riguarda tutte. E questo 
è tanto necessario se vogliamo promuovere e sostenere 
uno stile di vita veramente contemplativo invece di uno 
stile di vita in costante lotta per la pura sopravvivenza 
che esaurisce la forza spirituale e fisica delle Monache. 
La Chiesa ha bisogno che noi camminiamo nella veri-
tà e gestiamo realisticamente certe situazioni che sono 
dannose per il benessere e lo spirito contemplativo di 
molte Monache. In questo dobbiamo essere sagge ma 
semplici, mentre cerchiamo di discernere ciò che il Pa-
dre ci sta chiedendo attraverso eventi e situazioni [...]

Desidero dirvi che il Consiglio e io abbiamo scelto 
p. Antonio Munduate, C.P. come Assistente Passionista 
Generale e questa scelta è stata approvata dal Reveren-
dissimo P. Joachim Rego, C.P. e il suo consiglio. Ho in-
vitato il nostro amato p. Floriano de Fabiis C.P. a conti-
nuare a camminare con noi per consiglio, continuando a 
pregare per tutte le monache Passioniste ed essere dispo-
nibile a condividere con noi la sua profonda conoscen-

«La Chiesa ha bisogno che noi camminiamo nella verità e gestiamo 
realisticamente certe situazioni che sono dannose per il benessere e 

lo spirito contemplativo di molte Monache.»

25

MONACHE
SUORE

BIP n. 47 - 2-2019



za del nostro fondatore, della nostra storia e della nostra 
spiritualità passionista. So che almeno un monastero ha 
già invitato Padre Floriano ad essere il loro Assistente 
personale, secondo il n° 4 dei nostri Statuti generali […]

Lettera di Settimana Santa e Pasqua 2019
La risposta alla mia prima lettera circolare ha rive-

lato qualcosa di molto incoraggiante: ha dimostrato che 
per tutta la nostra Congregazione Monastica, c’è già un 
grande desidero di una nuova Pentecoste. Questo dimo-
stra che anche durante questi anni di lotta e declino, lo 
Spirito Santo stia operando per darci una visione condi-
visa.

In questa seconda lettera circolare, voglio riflettere 
con voi sul percorso necessario verso questa nuova Penteco-
ste. Non siamo estranee alla verità che il passaggio verso 
la Pentecoste passa attraverso la morte e la risurrezione. 
Noi monache Passioniste che sono chiamate a “contem-
pliamo assiduamente il mistero Pasquale di Gesù”1 non 
siamo sconosciute alla necessità di subire la nostra parte 
assegnata (personalmente e comunalmente) nella Pas-
sione e nella Morte di Gesù se una nuova Pentecoste 
deva succedere nella nostra Congregazione. Eppure, a 
volte è così difficile riconoscere questa azione “pasquale” 
di Dio nella vita della nostra comunità. È così diffici-
le diventare “obbediente” alla volontà di Dio “fino alla 
morte”. Dopo il Concilio Vaticano II e la revisione delle 
nostre Costituzioni, “noi speravamo…”2 che ci sarebbe 
stata una nuova marea di candidate al nostro modo di 
vita, e “noi speravamo” per così tanto di più. Eppure, in 
realtà, si è rivelato in modo talmente diverso per la mag-
gior parte dei nostri monasteri [...]

1) Regola e Costituzioni, Parte II, #4. 

2) Luca 24, 21. 

Di fronte a nuovi documenti e nuove leggi della 
Chiesa per le monache di clausura, possiamo ritrovarci 
a volere scappare da questa chiamata alla croce di Gesù, 
la cui ombra è già su di noi. Sentiamo che il distacco 
richiesto di noi dalla Chiesa è troppo. Perché non pos-
siamo semplicemente restare in pace e lasciare tutto 
proprio così com’è? Tuttavia, nella verità dei nostri cuori 
sappiamo che “lasciare tutto com’è così” è ciò che stava-
mo facendo da decenni, e ha portato solamente a un decli-
no sempre più maggiore.

Il nostro Santo Fondatore ha scritto riguardo alle 
monache Passioniste che lui voleva fondare “una comu-
nità di anime veramente sante, completamente distaccate 
dal mondo….” Ognuno deve chiedersi: Qual è il “mondo” 
da cui personalmente ho bisogno per staccarmi? Per al-
cune di noi, il “mondo” può essere persino il nostro pro-
prio monastero […]

Certamente non siamo le prime Passioniste dalle 
quale Dio ha chiesto un tale profondo distacco e fidu-
cia. È buono rivedere la storia della Congregazione della 
Passione e dei nostri santi, nonché i necrologi degli uo-
mini e delle donne Passionisti. In questa storia vediamo 
che ogni generazione (e non solo la nostra) ha dovuto 
subire una partecipazione speciale alla Passione di Gesù: 
guerre, malattie, persecuzioni, confisca delle proprietà da 
parte del governo, ecc. […]

Questa cedere dalla nostra autonomia, sia personale che 
comunitaria, sta lasciando un segno nella nostra storia, sia 
per i rami maschili che femminili della Congregazione della 
Passione. Dobbiamo decidere come risponderemo. Que-
sto è un momento decisivo nella nostra storia. Queste 
lotte per sottomettersi con libera obbedienza alle nuove 
leggi per le monache di clausura sono intese di essere 
vivificative, per essere il travaglio (le fitte del parto) della 
nostra nascita a nuove generazioni di monache Passioniste. 
Come ciò avverrà, dobbiamo abbandonare a Dio, chi è 
l’Uno al comando.

In chiusura, offro una preghiera che insieme conti-
nueremo a camminare in avanti; “ci fai pregustare la gio-
ia della Pasqua, donaci di approfondire e vivere i misteri 
della redenzione”, in modo che possiamo “godere la pie-
nezza dei suoi frutti” sia personalmente che in comuni-
tà.3 La “pienezza dei… frutti” di questo morendo misti-
co è naturalmente una nuova mistica natività, un essere 
nata di nuovo nella vita dello Spirito Santo di Gesù chi 
mantiene il nostro carisma giovane e vivo e bruciando 
vivacemente. In altre parole, la “pienezza dei… frut-
ti” del Mistero Pasquale è la nuova Pentecoste che tutte 
noi desideriamo! 

3) Colletta, sabato della terza settimana di quaresima. 

«Il nostro Santo Fondatore ha scritto riguardo alle monache 
Passioniste che lui voleva fondare “una comunità di anime veramente 

sante, completamente distaccate dal mondo….”»
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LA FAMIGLIA LAICALE PASSIONISTA
DELLA PROVINCIA MAPRAES

– P. Leone Masnata (MAPRAES)

Il concetto di “Famiglia laicale passionista” è una 
novità che sento si debba sviluppare ed esprimere nel 
rinnovamento della Provincia religiosa MAPRAES, 
nata dall’unione delle 8 precedenti Province religiose 
di Francia, Italia e Portogallo. Questa nuova comu-
nione dei religiosi ha favorito anche quella dei gruppi 
laicali, legati alle varie Province. Entrambi i processi, 
unione delle Province religiose e comunione di tutto 
il laicato passionista, sono stati affrontati con il sogno 
e la volontà di migliorare la reciproca vitalità e colla-
borazione. 

Non è stato subito facile individuare quali gruppi 
laicali potessero fregiarsi del titolo di “passionista”.  
Si è dovuto richiedere ai gruppi l’accettazio-
ne di questi due criteri: condivisione del 
carisma della Congregazione pas-
sionista e adesione a un cammino 
di comunione tra tutti i gruppi 
dell’unica Provincia. I due cri-
teri erano illustrati nei seguenti 
due documenti: “I Fondamenti 
della vita dei Laici passionisti” e 
“Il Coordinamento della Famiglia 
laicale passionista”. I Laici che vi 
hanno aderito sono stati 2.433, 
divisi in 79 gruppi, assistiti da 50 
religiosi passionisti. I Laici legati 
ai Passionisti sono certamente molti 
di più: questi sono solo quelli che han-
no dichiarato esplicitamente che il carisma 
della Congregazione era il contenuto centrale del-
la loro formazione e la motivazione delle scelte della 
propria vita cristiana, e di accogliere il Coordinamen-
to tra i gruppi.

In vari raduni di Congregazione o di Provincia 
ho percepito l’invito a non sprecare le “novità” che 
lo Spirito Santo sta offrendo al nostro Istituto, pena 
perdere le occasioni che ci vengono offerte per il 
nostro risveglio. Il testo dell’Apocalisse «Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose» (21, 5b), ha creato speranze, 
infatti non solo nell’ultimo Capitolo provinciale 
MAPRAES, ma in molti incontri e ultimi documenti 
della Congregazione. Certamente in altre parti 
della Congregazione ci sono esperienze più ricche e 

consolidate della nostra, per noi, comunque, questa 
avventura laicale è qualcosa di nuovo che irrompe 
nella nostra storia secolare.

Il P. Provinciale, Luigi Vaninetti, invitando i Lai-
ci al Capitolo provinciale, ha scritto il 24-02 201 che 
il laicato passionista è “la novità che cerchiamo, frutto 
di un dono grazioso di Dio, che vogliamo riconoscere se-
guendo i moti dello Spirito e assumere con responsabilità 
per viverlo secondo l ’esperienza carismatica passionista… 
Con voi Laici possiamo aiutarci a ritrovare la freschezza 
del carisma di Paolo della Croce e dei suoi primi compagni, 
superare stanchezze e le sfiducie che rendono spesso rasse-

gnata la nostra vita, stanco il nostro apostolato e 
incerto il nostro futuro”. 

San Paolo della Croce, che 
visse il carisma prima da laico 

e poi da religioso e da sacer-
dote, aveva compreso che 
la “Memoria Passionis” fosse 
il rimedio di tutti i mali e 

“dei mali di tutti” (aggiun-
go), quindi da praticarsi da 
tutti. Anche ai laici, infat-
ti, insegnava a meditare la 

Passione del Signore. Aveva 
una grande stima e fiducia 

del laicato: per lui i laici era-
no chiamati alla santità, capaci 

di doni mistici e di preghiera con-
templativa, favoriva i loro gruppi di medi-

tazione, accoglieva qualche volta la loro collabo-
razione nell’apostolato. Non era però arrivato, anche 
causa di un’ecclesiologia che non era certo quella del 
Vaticano II, al concetto di Famiglia passionista allar-
gata ai laici, che suppone invece la ricerca di un sano 
intreccio di impegni e di cordialità tra religiosi e laici 
nell’approfondire e vivere il mistero della morte e ri-
surrezione del Signore. Se è vero, come afferma Papa 
Francesco, che i religiosi devono restituire il carisma 
ai posteri, arricchito e ampliato dal loro apporto per-
sonale di esperienza e missione, l’inserimento del Lai-
cato nella Famiglia passionista è una novità positiva 
della nostra attuale vitalità. Il 46° Capitolo Genera-
le della Congregazione si era già espresso così: “Noi 
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questo senso deve al più presto cambiare e sta cam-
biando: la Diocesi di Bergamo, per es., si è accorta 
che non può andare avanti solo con le fraternità sa-
cerdotali (vicarie, decanati, ecc.), per cui ha rivoltato il 
proprio territorio creando comunità ecclesiali territo-
riali, formate più da laici che dal clero.

A nostra volta, forse, possiamo crescere e superare 
i nostri attuali problemi proprio con l’apporto speci-
fico dei laici passionisti. La nostra attuale conoscenza 
ed esperienza della Memoria Passionis sarà più com-
pleta e arricchita con la collaborazione ed esperienza 
dei laici passionisti.  

Sintetizzo quanto scritto sopra un intervento di 
Papa Francesco nell’incontro con la Famiglia camil-
liana, che possiamo applicare anche alla nostra realtà: 

“Al carisma suscitato inizialmente in San Camillo, si sono 
via via costituite varie realtà ecclesiali che formano oggi 
un’unica costellazione, cioè una “famiglia carismatica” 
composta di religiosi, religiose, consacrati secolari e fedeli 
laici. Nessuna di queste realtà è da sola depositaria o de-
tentrice unica del carisma, ma ognuna lo riceve in dono e 
lo interpreta e attualizza secondo la sua specifica vocazio-
ne, nei diversi contesti storici e geografici. Al centro rima-
ne il carisma originario, come una fonte perenne di luce e 
d’ispirazione, che viene compreso e incarnato in modo di-
namico nelle diverse forme. Ognuna di esse viene offerta 
alle altre in uno scambio reciproco di doni che arricchisce 
tutti, per l ’utilità comune e in vista dell ’attuazione della 
medesima missione” (18 marzo 2019).

c r e d i a m o 
che il ric-

co potenziale 
del carisma, della 

vita e della missione 
dei Passionisti giungerà a 
una più piena espressione e 
realizzazione quando sarà 
condiviso dai laici nella Fa-
miglia Passionista”. 

Il nostro impegno ora 
è dare contenuto e av-
viare iniziative a questa 
presenza dei Laici nella 

“Famiglia Passionista”. Il 
Laico non è solo un ri-
cettore del carisma della 
Memoria Passionis, ma 
protagonista nell’essere e 
fare Memoria della Pas-
sione nel proprio stato di 
vita. Siamo contempora-
neamente divisi da loro “a livello giuridico”, ma uniti 
carismaticamente, talmente uniti nella spiritualità e 
collaborazione che ci sosteniamo a vicenda, ci aiutia-
mo, cresciamo insieme perché il carisma sia qualcosa 
di vivo, sempre più vivo, ossia che generi vita, altri-
menti non serve. Per noi religiosi incontrare laici che 
ci chiedono di essere accompagnati a conoscere e vi-
vere la Memoria della Passione è l’occasione provvi-
denziale di essere fedeli alle promesse fatte a Dio e 
alla Chiesa e di non essere esageratamente generici 
nella Chiesa.

I nostri religiosi però devono entrare nell’eccle-
siologia di comunione del Vaticano II. Nella Chiesa 

“comunione” i protagonisti non sono solo i vescovi, i 
sacerdoti e i religiosi, ma anche i laici. Tutti appar-
tengono, come fratelli e sorelle, alla stessa famiglia di 
Cristo e si aiutano e si sostengono a vicenda. 

L’ecclesiologia di comunione sottolinea la comu-
ne dignità e missione di tutti i Battezzati, ma esige 
anche la sinodalità, ossia “lo specifico modus vivendi et 
operandi della Chiesa Popolo di Dio che invece manifesta 
e realizza in concreto il suo essere comunione nel cammi-
nare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipa-
re attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione 
evangelizzatrice”…“Il concetto di sinodalità richiama il 
coinvolgimento e la partecipazione di tutto il Popolo di 
Dio alla vita e alla missione della Chiesa” (Cfr Com-
missione Teologica Internazionale, “La sinodalità nella 
vita e nella missione della chiesa”, nn.1-7). La Chiesa in 

«Il laicato passionista è “la novità che cerchiamo, frutto di un dono grazioso di Dio, che vogliamo 
riconoscere seguendo i moti dello Spirito e assumere con responsabilità per viverlo secondo 

l’esperienza carismatica passionista…"»
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PROFESSIONI E ORDINAZIONI

PROFESSIONI DEI PRIMI VOTI

Durante il periodo fra il 2 marzo 2019 e il 31 luglio 2019,  
29 religiosi hanno emesso la loro prima professione.

THOM Provincia dell'India, 25 maggio: Joseph Christudasan, 
Alphin Judson e Don Peter.

PASS Provincia delle Filippine, 2 luglio: Arnie Jade M. Rosco.

REG Provincia del Messico e Rep. Dominicana, 6  luglio: Julio 
Cesar Rondón Sánchez, Juan Arcos Gómez, Miguel Angel 
Zamora Ramírez e José Acosta Barrios.

CPA Configurazio dell'Africa, 9 luglio: Gabriel Shirima, 
Emmanuel Nyanda, Sebastian Rutasimbahala e Dominical 
Albert (GEMM); Geoffrey Odyeki (CARLW); Uzu Kingsley 
(MAPRAES).

REPAC Provincia dell'Indonesia, 9 luglio: Andreas Pisin, 
Paulus Mulyadi, Agustinus, Stefanus Henjuk, Fransiskus 
Dedyanto, Vinsensius De Paulo Sabindo, Christoforus William 
Conrad Patty, Antonius Lewo Nahak, Nobertus Epo, Libertus 
Ragut, Fransiskus Aumendo Deo Agustian, Petrus Melki, 
Gebhardus Riung, Patrisius Yoseph Eko Kelen e Stefanus Sino.

PROFESSIONI PERPETUE

Durante il periodo fra il 2 marzo 2019 e il 31 luglio 2019,  
10 dei nostri religiosi hanno professato i voti perpetui.

THOM Provincia dell'India, 17 marzo: Antony John.

MAPRAES Provincia dell'Italia, Portogallo e Francia, 
4 maggio: Francesco Leonardi.

EXALT Provincia del Brasile, 5 maggio: Edson Terra da Silva.

PATR Provincia dell'Irlanda e Scozia, 16 giugno: Antony Connelly.

GETH Provincia del Brasile, Mozambico, Argentina e 
Uruguay, 30 giugno: José Paulo Pinto.

REPAC Provincia dell'Indonesia, 9 luglio: Fransiskus Nong 
Budi, Antonius Bulau e Yohanes Paskalis Windy.

PASS Provincia delle Filippine, 2 luglio: Mark Ian N. Peliño e 
Julio B. Boquila.

Francesco Leonardi 
(MAPRAES)

(Sx-Dx) Joseph Christudasan, Alphin Judson e
Don Peter (THOM)

(Sx-Dx) Gabriel Shirima, Emmanuel Nyanda, 
Sebastian Rutasimbahala and Dominical Albert 

(GEMM); Geoffrey Odyeki (CARLW); Uzu Kingsley 
(MAPRAES)

(Sx-Dx) Fransiskus Nong Budi, Antonius Bulau e
Yohanes Paskalis Windy

(Sx-Dx) Julio Cesar Rondón Sánchez, Juan Arcos Gómez, 
Miguel Angel Zamora Ramírez e José Acosta Barrios (REG)

Edson Terra da Silva 
(EXALT)

José Paulo Pinto 
(GETH)

(Sx-Dx) Arnie Jade M. Rosco, Mark Ian N. Peliño e
Julito B. Boquila (PASS)

Professione dei primi voti, REPAC Provincia dell'Indonesia

29

PROFESSIONI
ORDINAZIONI

BIP n. 47 - 2-2019



ORDINAZIONI DIACONALI

Durante il periodo fra il 2 marzo 2019 e il 31 
luglio 2019, 7 religiosi sono stati ordinati diaconi.

SPIR Provincia dell'Australia, Nuova Zelanda, Papua 
Nuova Guinea e Vietnam, 2 marzo: P. Antony Simbel.

THOM Provincia dell'India, 19 marzo: P. Antony John.

SCOR Provincia della Spagna e America Latina, 11 maggio: 
P. Carlos Bracho; 6 luglio: P. Yamid Jesús Gómez De La Hoz; 
13 luglio: P. Albino Elizalde León.

PATR Provincia di Irlanda e Scozia, 29  giugno: P. Antony 
Connelly.

MAPRAES Provincia dell'Italia, Portogallo e Francia, 
23 giugno: P. Francesco Leonardi.

ORDINAZIONI SACERDOTALI

Durante il periodo fra il 2 marzo 2019 e il 31 luglio 2019, 
11 religiosi sono stati ordinati sacerdoti.

MACOR Provincia della Corea del Sud e Cina, 25 aprile: 
P. John Lin Ping Jun.

GETH Province del Brasile, Mozambico, Argentina e Uruguay, 
28 aprile: P. Armindo Baltazar.

PASS Provincia delle Filippine, 20 maggio: P. Leonardo Carlos 
Sanchez, P. Nelson Galit, P. Celso Macas e P. Elmer Malaran.

EXALT Provincia del Brasile, 25 May: P.  Sandoval Dias de 
Jesus.

MAPRAES Provincia dell'Italia, Portogallo e Francia, 1 giugno: 
P. Alberto Sorcinelli.

REG Provincia del Messico e della Rep. Dominicana, 
29 giugno: P. Cesar Antonio Navarrete.

ASSUM Provincia della Polonia, Rep. Ceca e Ucraina, 
15 giugno: P. Grzegorz Mossakowski.

VULN Provincia della Germania e dell'Austria, 6 luglio: 
P. Dominikus Hartmann.

P. Sandoval Dias de Jesus 
(EXALT)

P. Armindo Baltazar (GETH) P. John Lin Ping Jun 
(MACOR)

Diacono Antony Connelly. 
(PATR)

P. Cesar Antonio 
Navarrete (REG)

Diacono Yamid Jesús 
Gómez De La Hoz 

(SCOR)

Diacono Albino Elizalde 
León (SCOR)

P. Grzegorz 
Mossakowski (ASSUM)

P. Alberto Sorcinelli (MAPRAES)

Diacono Antony John 
(THOM)

Diacono Antony Simbel 
(SPIR)

PP. Leonardo Carlos Sanchez, Nelson Galit, Celso Macas e Elmer Malaran (PASS)Diacono Carlos Bracho (SCOR)
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DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA N.

03/07/2019 Sr. Severina de la Dolorosa (Villegas 
Marañón) Monasterio Passionistarum de Madrid (España) 25/01/1934 15/09/1969

18/04/2019 Sr. Cecilia Wilkinson Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England) 22/11/1933 27/03/1954

05/05/2019 Sr. Maureen Doran Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(N. Ireland) 01/03/1924 06/05/1946

04/05/2019 Sr. Anne Corrigan Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(USA) 02/02/1936 10/05/1958

30/05/2019 Sr. Evelyn Wilson Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England) 08/10/1937 23/04/1957

18/04/2019 Sr. Cecilia Wilkinson Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England) 22/11/1933 27/03/1954

25/06/2019 Sr. Agnes Marie Joy Inst. Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.I.C.
(England) 29/04/1926 20/03/1948

Moniales et Sorores Defunctae

DIE OBDORMIVIT IN DOMINO PROVINCIA NATUS VOTA NUNCUPAVERAT

08/03/2019 Sac. Hermógenes João Scopel GETH 25/04/26 28/11/45

11/03/2019 Sac. Pedro María Orbe Uriarte SCOR 18/12/35 02/09/54

11/03/2019 Sac. Gregorius Sabinus REPAC 04/11/63 02/0983

21/04/2019 Fra. Galileo Graus SPE 09/7/27 05/11/53

25/04/2019 Fra. Francisco Javier Zabalza Sanjulián SCOR 03/12/19 29/09/41

05/05/2019 Sac. John Pearce SPIR 06/07/50 09/01/71

19/05/2019 Sac. Jerome Vereb PAUL 22/08/45 16/08/66

29/05/2019 Sac. Domingos Manara GETH 19/01/41 02/02/63

30/05/2019 Sac. Orlando Rodrigues EXALT 20/05/43 03/02/64

08/06/2019 Sac. Abel Tinga SPE 22/09/38 06/09/61

10/07/2019 Sac. Manuel Caridade Pires MAPRAES 20/04/40 08/12/58

10/07/2019 Sac. Basilius Iswadi REPAC 05/06/73 22/08/95

19/07/2019 Sac. Sylvain Quevrin GABR 25/12/27 12/09/49

27/07/2019 Sac. Carlos Javier Mínguez Blanco SCOR 28/03/1958 15/09/1992

Notitiae Obitus
26 Februarius 2019 - 29 Iulius 2019
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