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Notizie dalla 
Consulta Generale 

SETTEMBRE 2019 

A. CONSIGLIO ALLARGATO 

ROMA, 9-11 SETTEMBRE 2019 

Dal 9 all’11 settembre 2019, presso la Curia Generalizia dei SS. Giovanni e 
Paolo, si è radunato il Consiglio Allargato della Congregazione, composto dal 
Superiore Generale, dai Consultori Generali, dal Segretario Generale e dai sei 
Presidenti delle Configurazioni. Si è trattato del primo incontro del Consiglio 
Allargato dopo la celebrazione del Capitolo Generale e per alcuni dei presenti si 
è trattato anche del primo raduno del genere a cui hanno partecipato.  

L’incontro è iniziato ricordando il ruolo e le funzioni di questo consiglio, organo 
consultivo del superiore generale; quindi, i Presidenti hanno presentato una re-
lazione sulla situazione delle rispettive Configurazioni. 

S/D: Aloysius Nguma, Mark-Robin Hoogland (CCH), Francisco 
Valadez (CJC), Gwen Barde, Juan Ignacio Villar, Vital 
Otshudialokoka (CPA), JOACHIM REGO, Tom McDonough 
(PASPAC), José María Sáez (SCOR), Luigi Vaninetti (MAPRAES), 
Mirek Lesiecki, Ciro Benedettini, Rafael Blasco (Segret.). Rafael 
Vivanco ha scattato la foto. 
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1. Verifica del Capitolo Generale. 

Il Consiglio Allargato ha dedicato tempo a compiere una verifica e valutazione 
del lavoro svolto al Capitolo Generale, le dinamiche, le aspettative realizzate o 
deluse, ciò che ha funzionato e ciò che si dovrà migliorare in vista del futuro 
Capitolo.  

In positivo si è riscontrato un buon clima fraterno e aperto. Tuttavia, per molti 
capitolari si è trattato della prima esperienza in assoluto a questo livello. Questo 
ha portato a una sorta di timidezza o esitazione, limitando la propria partecipa-
zione attiva in aula a pochi interventi. 

Il Consiglio si è soffermato a riflettere sul percorso capitolare, così come era 
stato inizialmente pensato dalla commissione preparatoria e come poi, in effetti, 
è stato posto in esecuzione. Sembra che molti temi siano rimasti in sospeso, 
mentre altre questioni, a causa dei tempi limitati, non hanno più potuto esser 
portate ad un’adeguata conclusione. Il Consiglio Allargato raccomanda una 
maggior cura nell’organizzazione metodologica del prossimo capitolo generale. 

Durante il raduno del Consiglio Allargato sono state distribuite ai Presidenti di 
Configurazioni le prime copie stampate dei documenti del Capitolo Generale 
47°. Questi libri sono ora stati inviati a tutte le entità della Congregazione. 

2. Chiarificazioni sul tema del “piano carismatico”. 

Il Consiglio Allargato ha dedicato una parte del suo tempo a chiarire ciò che si 
intende con l’espressione “piano carismatico”, che per molti dei partecipanti al 
Capitolo Generale era stata fonte di perplessità. Si è esaminata l’origine di tale 
espressione nella richiesta contenuta nel documento “Economia al servizio del 
carisma e della missione”, edito dal Dicastero vaticano per i religiosi, che chie-
deva al Capitolo Generale di “stabilire gli indirizzi fondamentali in materia eco-
nomico-amministrativa ed elaborare un piano carismatico di Istituto che offra 
indicazioni in tale ambito”. 

Il Consiglio Allargato si orienta ad una interpretazione “restrittiva” di tale rac-
comandazione, raccomandando l’elaborazione di un documento che serva so-
prattutto nell’ambito economico per discernere l’orientamento e l’uso dei nostri 
beni rispettando l’identità carismatica della nostra congregazione. Un tale do-
cumento già esiste a livello provinciale per alcune delle nostre entità. 

Per non perdere, però, la possibilità di compiere una rinnovata riflessione sul 
nostro carisma, si pensa di organizzare una consultazione della base con alcune 
domande specifiche. 
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3. Riorganizzazione della Curia Generale e nuova evangelizzazione. 

Il Consiglio Generale sta studiando un ripensamento dell’attuale struttura degli 
uffici della Curia Generale. In particolare, in linea con il desiderio di rinnovare 
la nostra missione, è stata avanzata l’ipotesi di ridare maggiore centralità alla 
evangelizzazione e nuova evangelizzazione. 

Il Consiglio Allargato è stato interpellato sull’idea di creare un ufficio apposito 
dedito alla nuova evangelizzazione sotto la cui responsabilità potrebbero esser 
riorganizzati gli altri settori della GPIC, della comunicazione, della missione ad 
gentes e della solidarietà e dei laici.  

In riferimento specifico alla Giustizia, Pace e Integrità del creato, si è ricordato 
come essa rappresenti un elemento importante per la nostra spiritualità e for-
mazione sia iniziale sia permanente. Dare maggior attenzione alla GPIC nella 
struttura della Curia, collegandola all’evangelizzazione, può anche aiutare ad at-
tuare quanto raccomandato dal capitolo generale sul tema del rispetto del creato 
(cf. Raccomandazione n.4) 

Il progetto di riorganizzazione della Curia è ancora nella fase embrionale e i 
membri del consiglio hanno potuto esprimere le loro opinioni in favore o contro 
una tale ipotesi di lavoro. 

4. Attuazione di alcune raccomandazioni del Capitolo Generale. 

Per rispondere alla raccomandazione n. 5 del Capitolo Generale1, il consiglio ge-
nerale ha già contatto un esperto nel settore della comunicazione ecclesiale per 
avviare alcuni percorsi e strategie di lavoro efficaci. 

Similmente, per risponde alla raccomandazione n. 6 2, sulla Famiglia Passioni-
sta il Consiglio Allargato si è impegnato a raccogliere informazioni sui gruppi 
laicali della propria Configurazione per avere a disposizione, entro il marzo 
2020, un quadro più completo della nostra relazione con i laici e gli altri membri 
della Famiglia Passionista. 

 

1 “Il Capitolo Generale raccomanda al Consiglio Generale di istituire una commissione consultiva 
passionista sui social network che, con l'aiuto di esperti del settore, possa aiutare la congregazione a 
stabilire nuove direzioni per la nostra presenza digitale e per le nostre piattaforme di social media. 
La presidenza della commissione sia affidata a un consultore”. 

2 “Il Capitolo raccomanda che il Superiore Generale e il suo consiglio prenda in considerazione la 
creazione di una commissione internazionale, composta da religiosi e laici passionisti, per promuo-
vere la cooperazione e lo scambio tra i vari gruppi laici legati alla nostra congregazione”. 



 

 

4 

NOTIZIE DAL CONSIGLIO GENERALE – SETTEMBRE 2019 

5. Terzo Centenario: programma e iniziative. 

Il Consiglio Allargato ha ascoltato la relazione del presidente della commissione 
per il Giubileo sulla fase di preparazione e attuazione delle varie iniziative pro-
grammate.  

In particolare, i membri del consiglio sono stati informati sulla richiesta dell’in-
dulgenza per il Giubileo e sulle condizioni e i luoghi in cui si potrà riceverla du-
rante il periodo giubilare. Inoltre, è stato dato un breve aggiornamento sulla pre-
parazione del Congresso Teologico Internazionale di Roma (21-24/10/2021), 
sul corso dei formatori (1-22/11/2020) e sull’incontro di tutti i vescovi passio-
nisti (20-25/11/2020).  

6. Belgio. 

Il Superiore Generale ha informato il Consiglio Allargato sulla situazione della 
ex-provincia di San Gabriele (Belgio). Il 47 Capitolo Generale dopo aver decre-
tato la soppressione della provincia, disponeva che “il Superiore Generale con il 

suo consiglio, in dialogo con le parti interessate, deciderà sui religiosi e sulle 
due case della ex provincia”.  

L’entità del Belgio è ora sotto la responsabilità del Superiore Generale. 

In conseguenza di ciò e in attesa di ulteriori sviluppi, il Superiore Generale ha 
nominato il P. Frans Damen come suo delegato, per assicurare la cura dei reli-
giosi della ex-provincia. Inoltre ha dato disposizione che tutti i religiosi attual-
mente presenti nella casa di Wezembeek (Bruxelles) si trasferiscano entro la fine 
di dicembre 2019 nella casa di Kortrijk. Ciò è stato fatto in vista di una migliore 
gestione e cura dei religiosi. 

7. Economia e uso del Fondo di Solidarietà. 

Il Consiglio Allargato ha ascoltato la relazione dell’economo generale P. Vin-
cenzo Carletti.  

In particolare, sono state presentate ai membri del Consiglio le norme stabilite 
dal XV Sinodo Generale (2015) riguardanti l’uso del Fondo di Solidarietà. Si è 
ribadito che tutte le Province, Viceprovince e Vicariati hanno il dovere di contri-
buire a tale fondo, incluse quelle in difficoltà, con la contribuzione annuale del 
due per cento delle entrate. Così pure tutte le entità della Congregazione hanno 
la possibilità di chiedere aiuto al Fondo di Solidarietà, secondo le modalità sta-
bilite al Sinodo generale, che riassumiamo di seguito 

- Ogni anno il Superiore Generale stabilisce la quantità massima da elargire per 
quell’anno (RFS #7). 
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- I sussidi per la formazione hanno la priorità nell’uso del fondo (RFS #7). 

- Un’entità non può ricevere più del 25% della quantità stabilita per quell’anno 
(RFS #7). 

- Le richieste devono essere approvate dal Superiore Maggiore dell’entità richie-
dente (RFS #8). 

- Le richieste devono esser inviate all’ufficio del Segretario per le Missione e la 
Solidarietà, il quale le presenterà al consiglio generale con una sua valutazione 
personale e raccomandazione (RFS #8). 

- Ogni richiesta deve avere una descrizione completa del progetto e del preventivo 
(RFS #8). 

- Ogni richiesta dovrà esser accompagnata da informazioni sull’economia dell’en-
tità richiedente (RFS #8). 

- Le decisioni riguardante la concessione dei sussidi vengono prese due volte 
all’anno (ad aprile e a settembre) (RFS #8). 

- Dopo che si sono ricevuti i sussidi si deve dare al segretario per la Solidarietà e 
Missione regolare relazione di come sono stati usati (RFS #10). 

Il Superiore Generale ha spiegato che negli ultimi anni si è sempre cercato di 
rispondere generosamente alle richieste pervenute da tutte le aree del mondo in 
cui è presente della congregazione (Europa, Asia-Pacifico, Americhe e Africa) 
oltre che dai nostri monasteri passionisti di monache contemplative. 

Il prossimo raduno del Consiglio Allargato è fissato per il 26-28 novembre 2020. 

B. CONSULTA GENERALE 

ROMA, 12-14 SETTEMBRE 2019 

Dal 12 all’14 settembre 2019, il Consiglio Generale si è radunato a Roma, con la 

presenza, per la prima volta, del nuovo segretario generale: P. Rafael Blasco 
Bordejé. 

1. Nuovo Procuratore Generale. 

Nel corso del raduno, ha partecipato ad una sessione anche il P. Antonio Mun-
duate, Procuratore Generale, per presentare i casi giuridici relativi al suo ufficio. 
Il P. Antonio però conclude il suo servizio con questa consulta e al suo posto il 
P. Generale, con il suo consiglio, ha nominato nuovo Procuratore Generale il 
P. ALESSANDRO FOPPOLI, che continuerà, allo stesso tempo, a svolgere il ruolo 
anche di segretario particolare del P. Generale. 
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P. Antonio Munduate, nel frattempo, continua nel suo ruolo di Assistente Gene-
rale delle Monache Passioniste, secondo quando raccomandato dagli Statuti 
della nuova Congregazione Monastica, recentemente approvati dalla Santa 
Sede. Per meglio svolgere il suo servizio, P. Antonio si è trasferito nel convento 
di San Giuseppe al Monte Argentario, essendo il più vicino alla nuova sede prin-
cipale delle Monache Passioniste nel monastero di Tarquinia (VT). 

2. Passionists International. 

P. Joachim ha informato il Consiglio che i tre superiori generali delle Congrega-
zioni coinvolte nel progetto di Passionists International (cioè P. Joachim Rego, 
Congregazione della Passione; Madre Aureliana Aguirre Rodríguez de Guzman, 
Hijas de la Pasión; e Sr. Eileen Fucito, Sisters of the Cross and Passion) hanno 
confermato la raccomandazione fatta dal consiglio di amministrazione (board) 
di Passionists International, nominando P. JOHN KATHOKA MUTHENGI come 
nuovo “segretario esecutivo”, in sostituzione del P. Mirek Lesiecki, eletto Con-
sultore Generale dall’ultimo Capitolo Generale. 

P. Mirek Lesiecki ora è nominato rappresentante del Superiore Generale 
presso Passionists International, ruolo finora rivestito dal P. Giuseppe Adobati, 
(ex Consultore Generale e, attualmente, primo consultore della Provincia 
MAPRAES). 

3. Missione del Myanmar. 

La missione del Myanmar (ex Birmania) è affidata alla Configurazione PASPAC. 
Dal punto di vista giuridico, però, essa è direttamente sotto l’autorità del Supe-
riore Generale, il quale ha nominato il P. Gwen Barde, Consultore Generale, 
come suo delegato per la missione. 

In questa consulta, il P. Gwen ha aggiornato sulla situazione della missione nella 
diocesi di Pathein (72.000 cattolici, 35 parrocchie e 85 sacerdoti diocesani). 
L’accordo iniziale prevedeva un impegno dei passionisti per tre anni di lavoro 
(con scadenza nel settembre 2020), soprattutto nell’ambito della formazione e 
aggiornamento dottrinale e spirituale del clero. Il vescovo ha già chiesto di 
estendere il nostro impegno per altri tre anni. 

Al momento, i nostri religiosi sono coinvolti nell’aiutare la formazione dei semi-
naristi del seminario minore. Ci sono già alcuni giovani che hanno manifestato 
l’intenzione di entrare nella nostra Congregazione. 

Il nostro servizio di predicatori è particolarmente richiesto in questa terra, ma 
l’apprendimento della lingua esige ancora molto impegno. Al momento i passio-
nisti son presenti con due religiosi dal Giappone e dall’India. Si spera che a breve 
sia disponibile un terzo missionario. 
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4. Giubileo: percorso dell’icona ed eventi in programmazione. 

A completamento di quanto già detto nel corso del consiglio allargato, il P. Juan 
Ignacio e il P. Ciro Benedettini (membri della Commissione per il Giubileo) 
hanno informato sull’andamento del viaggio dell’icona del giubileo nelle diverse 
parti del mondo passionista. L’esperienza si sta rivelando molto positiva e sta 
avendo un successo notevole sia nel rinnovare l’attenzione verso il lavoro della 
Congregazione sia nel sensibilizzare sui temi della gratitudine, profezia e spe-
ranza, a cui si lega la celebrazione del III centenario. 

Il consiglio generale ha anche analizzato le varie ipotesi per l’animazione raduno 
dei formatori e dei vescovi passionisti a Roma, in occasione del giubileo. Infor-
mazioni più dettagliate verranno date con l’avvicinarsi di questi eventi. 

5. Calendario della Curia Generale e visite canoniche. 

Nel 2020 si celebreranno soltanto tre Capitoli Provinciali (SPE – Olanda; REG 
– Messico e Rep. Dominicana; PATR – Irlanda e Scozia) e un Congresso Vice-
provinciale (VULN – Baviera e Austria). Ognuno di questi eventi sarà preceduto 
dalla visita canonica di un membro del Consiglio Generale. Come consuetudine 
in questi ultimi anni, il P. Generale ha delegato i Consultori Generali per tale 
compito: P. Mirek Lesiecki per VULN, SPE e PATR; P. Juan Ignacio Villar Ca-
bello per REG. Il Superiore Generale si riserva la possibilità, secondo che il suo 
calendario lo permetta, di compiere una visita fraterna ad alcune comunità 
delle sopramenzionate Province e Viceprovince. 

6. Risposta ad alcune richieste specifiche. 

Il Superiore Generale con il suo Consiglio ha approvato i decreti e le proposte 
presentate dal 29° Capitolo Provinciale di SPIR (Australia, Vietnam, Papua 
Nuova Guinea).  

Inoltre, ha approvato la richiesta di applicazione del n. 165d delle Costituzioni 
e di dispensa dai regolamenti provinciali presentata da MAPRAES per la nomina 
di alcuni superiori locali della provincia, oltre l’ordinario termine del loro man-
dato. 

Il prossimo raduno ordinario della Consulta Generale sarà dal 25 novembre al 3 
dicembre 2019. 

 

 

P. Rafael Blasco Bordejé, C.P. 
Segretario Generale 


