
 

 MESSAGGIO DEL  

SUPERIORE GENERALE  

PER L’AVVENTO E IL NATALE 2019 

Cari Fratelli, Sorelle e Amici della famiglia 

passionista, 

All'improvviso, nella frenesia della nostra vita, 

questa stagione spirituale dell’AVVENTO è di 

nuovo su di noi. Ma noi l’accettiamo come una 

grazia perché ci viene proposto come momento 

di anticipazione e di attesa. L’Avvento ci offre 

l'opportunità di riflettere su come stiamo agendo 

nella nostra sequela di Gesù e nella promozione 

dei valori del regno che egli ci invita ad adottare 

come modo di essere e di vivere, soprattutto mentre ci prepariamo 

a commemorare il grande mistero dell'Incarnazione: Dio che mo-

stra una tale profondità di amore per tutta la creazione, da abbrac-

ciare tutto ciò che è naturale e umano nella nascita e nella persona 

di Gesù Cristo. Anche se siamo in ritardo e siamo stati presi di sor-

presa da questo improvviso Avvento, il desiderio stesso, presente 

nei nostri cuori, di considerare questa grazia è uno stimolo dello 

Spirito a prendere un po' di tempo per ascoltare e dare attenzione 

ancora una volta alla chiamata di Cristo a "seguirlo", non cadendo 

nello scoraggiamento, ma vivendo con speranza. Sì, "oggi (proprio 

ora) vi è nato un Salvatore, che è Cristo Signore" (Lc 2,11). Egli è 

"l’Emmanuele - un nome che significa che Dio è con noi" (Mt. 1,23). 

Recentemente ho partecipato alla Conferenza generale dell'Unione 

dei Superiori tenutasi qui a Roma, alla quale hanno partecipato 

quasi 150 capi di ordini religiosi e congregazioni maschili. Abbiamo 

avuto anche l'opportunità di incontrare e dialogare con Papa Fran-

cesco. Al termine della Messa finale della conferenza, i superiori 

generali sono stati invitati a firmare il Patto delle Catacombe 

per la Casa Comune - Per una Chiesa dal volto amazzo-
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nico, povera e serva, profetica e samaritana. Si tratta di un 

Patto firmato il 20 ottobre 2019 nelle Catacombe Romane di Santa 

Domitilla da 40 Vescovi presenti al Sinodo amazzonico su come vo-

levano guidare le loro chiese particolari nella regione amazzonica. 

Questi vescovi si ispirarono allo stile di un simile Patto per le cata-

combe (il Patto per una Chiesa serva e povera) firmato dai 

vescovi presenti al Concilio Vaticano II nel 1965. 

Come superiore della nostra Congregazione, ho scelto di accettare 

l'invito a firmare il Patto a nome della Famiglia passionista perché 

sento che ci sfida verso il rinnovamento personale e comunitario, e 

propone valori del regno e strategie pratiche con cui possiamo ri-

spondere e dare autentica testimonianza di fronte ai problemi del 

nostro tempo. 

Come programma per la nostra preparazione all'Avvento (e oltre), 

vi offro e vi incoraggio a impegnarvi in una riflessione orante sui 15 

punti contenuti nel Patto - sia personalmente che con coloro che 

incontrate nel vostro ministero - con l'obiettivo di formare il vostro 

cuore passionista e di proporre azioni profetiche con cui dare una 

testimonianza a livello personale e nelle nostre diverse comunità. 

Naturalmente, questa è una risposta all'ascolto e al discernimento 

dell'azione dello Spirito Santo. 

Ecco di seguito il Patto con cui aspiriamo e desideriamo assumere 

il nostro impegno… 

Davanti alla Santissima Trinità, alle nostre Chiese particolari, 

alle Chiese dell'America Latina e dei Caraibi e a quelle solidali con 

noi in Africa, Asia, Oceania, Europa e nel nord del continente ame-

ricano, ai piedi degli apostoli Pietro e Paolo e della moltitudine di 

martiri di Roma, dell'America Latina e soprattutto della nostra 

Amazzonia, in profonda comunione con il successore di Pietro, in-

vochiamo lo Spirito Santo, e ci impegniamo personalmente e co-

munitariamente a: 

1. Assumere, di fronte all'estrema minaccia del riscaldamento 

globale e dell'esaurimento delle risorse naturali, l'impegno di 
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difendere nei nostri territori e con i nostri atteggiamenti la fo-

resta amazzonica. Da essa provengono i doni dell'acqua per 

gran parte del Sud America, il contributo al ciclo del carbonio 

e alla regolazione del clima globale, una biodiversità incalco-

labile e una ricca diversità sociale per l'umanità e per l'intera 

Terra. 

2. Riconoscere che non siamo i proprietari della madre terra, ma i 

suoi figli e figlie, formati dalla polvere della terra (Gen 2, 7-8), 

ospiti e pellegrini (1 Pt 1, 17b e 1 Pt 2, 11), chiamati ad essere sue 

e suoi zelanti custodi (Gen 1, 26). A tal fine, ci impegniamo a un'e-

cologia integrale, in cui tutto è interconnesso, il genere umano e 

l'intera creazione, perché tutti gli esseri sono figlie e figli della 

terra e su di essa aleggia lo Spirito di Dio (Gen 1, 2). 

3. Accogliere e rinnovare ogni giorno l'alleanza di Dio con tutta 

la creazione: "Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza 

con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che 

è con voi, uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli ani-

mali che sono usciti dall'arca” (Gen 9,9-10 e Gen 9,12-17). 

4. Rinnovare nelle nostre chiese l'opzione preferenziale per i po-

veri, specialmente per i popoli originari, e insieme a loro ga-

rantire il diritto di essere protagonisti nella società e nella 

Chiesa. Aiutarli a preservare le loro terre, culture, lingue, sto-

rie, identità e spiritualità. Crescere nella consapevolezza che 

queste devono essere rispettate a livello locale e globale e, di 

conseguenza, incoraggiare, con tutti i mezzi a nostra disposi-

zione, ad accoglierli su un piano di parità nel concerto mon-

diale dei popoli e delle culture.  

5. Abbandonare, di conseguenza, nelle nostre parrocchie, diocesi 

e gruppi ogni tipo di mentalità e di atteggiamento coloniale, 

accogliendo e valorizzando la diversità culturale, etnica e lin-

guistica in un dialogo rispettoso con tutte le tradizioni spiri-

tuali. 
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6. Denunciare ogni forma di violenza e aggressione all'autono-

mia e ai diritti dei popoli originari, alla loro identità, ai loro 

territori e ai loro modi di vita. 

7. Annunciare la novità liberatrice del Vangelo di Gesù Cristo, 

nell'accogliere l'altro e il diverso, come avvenne a Pietro nella 

casa di Cornelio: "Voi sapete come non sia lecito a un giudeo 

avere relazioni con uno straniero o entrare in casa sua. Ma 

Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto im-

puro e contaminato" (At 10,28). 

8. Camminare ecumenicamente con altre comunità cristiane 

nell'annuncio inculturato e liberatore del Vangelo, e con le al-

tre religioni e persone di buona volontà, nella solidarietà con i 

popoli originari, con i poveri e i piccoli, nella difesa dei loro 

diritti e nella conservazione della Casa comune. 

9. Instaurare nelle nostre Chiese particolari uno stile di vita si-

nodale, in cui rappresentanti dei popoli originari, missionarie 

e missionari, laiche e laici, in virtù del loro battesimo e in co-

munione con i loro pastori, abbiano voce e voto nelle assem-

blee diocesane, nei consigli pastorali e parrocchiali, insomma 

in tutto ciò che li riguarda nel governo delle comunità. 

10. Impegnarci a riconoscere con urgenza i ministeri ecclesiali già 

esistenti nelle comunità, esercitati da agenti pastorali, catechi-

sti indigeni, ministre e ministri della Parola, valorizzando in 

particolare la loro attenzione ai più vulnerabili ed esclusi. 

11. Rendere effettiva nelle comunità a noi affidate il passaggio da 

una pastorale della visita a una pastorale della presenza, as-

sicurando che il diritto alla Tavola della Parola e alla Tavola 

dell'Eucaristia diventi effettivo in tutte le comunità. 

12. Riconoscere i servizi e la vera e propria diaconia del gran nu-

mero di donne che oggi guidano comunità in Amazzonia e cer-

care di consolidarli con un adeguato ministero di leader fem-

minili di comunità. 
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13. Cercare nuovi percorsi di azione pastorale nelle città in cui 

operiamo, con protagonismo dei laici e dei giovani, con atten-

zione alle loro periferie e ai migranti, ai lavoratori e ai disoc-

cupati, agli studenti, agli educatori, ai ricercatori e al mondo 

della cultura e della comunicazione. 

14. Assumere davanti all’ondata del consumismo uno stile di vita 

gioiosamente sobrio, semplice e solidale con chi ha poco o 

nulla; ridurre la produzione di rifiuti e l'uso della plastica, fa-

vorire la produzione e la commercializzazione di prodotti 

agro-ecologici, utilizzare il trasporto pubblico quando possi-

bile. 

15. Metterci al fianco di coloro che sono perseguitati a causa del 

loro servizio profetico di denunciare e riparare le ingiustizie, 

di difendere la terra e i diritti dei più piccoli, di accogliere e 

sostenere migranti e rifugiati. Coltivare vere amicizie con i po-

veri, visitare le persone più semplici e gli ammalati, eserci-

tando il ministero dell'ascolto, della consolazione e del soste-

gno che danno sollievo e rinnovano la speranza. 

Che i valori di questo Patto ci rafforzino nella nostra identità e mis-

sione di apostoli passionisti oggi e ci aiutino nella nostra chiamata 

a rinnovare la nostra missione mentre commemoriamo 300 anni 

con gratitudine per la fedeltà al carisma; ci aiutino a cercare la sag-

gezza della Croce per vivere profeticamente nel nostro tempo; e a 

confidare con piena fiducia nell'amore di Dio per camminare con 

speranza verso il futuro di Dio. 

Vi auguro ogni benedizione 

nella vostra preparazione a ricevere Cristo  

in maniera rinnovata in questo tempo di Natale. 

 

 

P. Joachim Rego, C.P. 

   Superiore Generale 


