
NOTIZIE DAL RADUNO DEL  

CONSIGLIO GENERALE 
NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 

Il Consiglio Generale ha tenuto la sua riunione finale per l'anno 2019 il 25, 26, 
30 novembre e 2, 3, 4 dicembre 2019 a Roma. 

RELAZIONI 

P. Gwen Barde (Consultore Generale del PASPAC) ha riferito sull'Assemblea del 
PASPAC che si è tenuta a Seoul, Corea del Sud, dall'8 all'11 ottobre 2019. L'Assemblea ha 
preso le seguenti decisioni: 

1. Come Configurazione, ci impegniamo a continuare a sostenere la nostra Missione in Myan-
mar. Lo faremo in termini di finanze, personale, formazione e solidarietà di GPIC. 

2. Ci impegniamo a sostenere le tre (3) missioni già esistenti: finanziariamente, formazione, 
personale, GPIC (Cina, Vietnam e PNG). 

3. Continueremo a sostenere la presenza passionista in Giappone. Questa volta la Viceprovincia 
chiede personale che si occupi degli immigrati cattolici provenienti dal Vietnam, dall'India e 
dalle Filippine. 

4. Costruiremo l'identità configurazionale tra le giovani generazioni di Passionisti, per costruire 
un modo di pensare configurazionale tra i giovani religiosi. Alcuni esempi di come potrebbe 
essere questo includono: 

• Casa Internazionale della Formazione. 

• Esperienze di immersione. 

• Pellegrinaggio giubilare. 

• Istituto passionista. 

5. Continueremo a formare i nostri laici passionisti associati, assicurandoci di incoraggiare anche 
tra di loro un senso di pensiero configurazionale. Ciò avverrà attraverso la creazione di reti, 
eventi, ecc. 
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 (I delegati laici saranno invitati alle prossime assemblee del PASPAC). 

6. Raduneremo un gruppo di giovani Passionisti prima del novembre 2020. Questo incontro 
esplorerebbe e suggerirebbe delle possibilità per il Ministero della predicazione passionista e 
l'evangelizzazione - attraverso piattaforme di media digitali e sociali - Questo gruppo potrà 
riferire all'Esecutivo del PASPAC sulle possibili iniziative che potrebbero essere sviluppate 
dalla Configurazione (a Singapore). 

7. La Commissione di formazione del PASPAC continuerà a sviluppare e monitorare una 
comune politica per gli studenti riguardo alle dipendenze comuni (alcool, droghe, pornografia, 
fumo). Tale politica rispetterà le differenze tra le culture e le entità, ma indicherà chiaramente 
le aspettative e le responsabilità, nonché la ragione di tali differenze - ad esempio, il fumo è 
costoso e danneggia la salute, con gravi costi finanziari in futuro. 

8. Il PASPAC raccomanda una politica riguardante i candidati omosessuali. Ogni ente ha il 
diritto di avere una propria politica in materia di candidati omosessuali. Una politica PA-
SPAC è importante affinché i membri che si trasferiscono o vivono e lavorano in altre entità 
possano avere chiare aspettative sulla politica generale della Configurazione. 

9. Sviluppare un piano per l'equità finanziaria in tutta la Configurazione. 

10. Impostare il budget per il Myanmar e per i vari programmi. Da finalizzare a maggio 2020 
durante l'incontro dei superiori. 

 

Durante l'Assemblea è stato eletto Presidente P. Tom McDonough (SPIR); Vice Presidente 

P. Antony Arackal (THOM); è stato eletto Segretario Esecutivo P. Jiffin Sebastian. 

P. Gwen ha anche riferito sulla situazione della missione in Myanmar (diocesi di Pathein) 

che ha superato la fase esplorativa ed è ora considerata una missione PASPAC a tutti gli 

effetti. Questa missione è giuridicamente sotto la 

direzione del Superiore Generale, ma è forte-

mente sostenuta dalla PASPAC. I due religiosi 

pionieri: p. Paul Hata (MAIAP) e p. Sony Marsi-

lin (THOM) sono ben accolti dal Vescovo e dai 

sacerdoti della diocesi e ammirati per la loro te-

stimonianza e i loro ministeri di predicazione e di 

insegnamento. Si sta cercando un terzo membro 

della missione per rafforzare la vita comunitaria 

e la disponibilità ad un ulteriore sostegno nella 

predicazione di ritiri al clero e ai religiosi e per 

assistere con l'insegnamento della lingua inglese, 

in particolare ai seminaristi. Mentre la diocesi è 

ricca di sacerdoti, il Vescovo è desideroso di accogliere i Passionisti come unica congrega-

zione religiosa internazionale con il suo carisma unico. I giovani locali sono già interessati 

ad esplorare il nostro stile di vita. 
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P. Mirek Lesiecki (Consultore generale del CCH) ha riferito sulla collaborazione in via di 

sviluppo tra le Province IOS, SPE e PATR. Da una riunione dei tre Consigli provinciali 

tenutasi di recente, è emersa la seguente dichiarazione: 

 

CRESCERE INSIEME NEL NORD EUROPA 

IOS-SPE-PATR 

Dichiarazione della Riunione dei Consigli provinciali  
San Giuseppe, Highgate - 12-14 Novembre 2019  

 
I Consigli provinciali delle Province di San Giuseppe, della Santa Speranza e di San Patrizio, 

riuniti nel ritiro di San Giuseppe Highgate, insieme al Consultore generale responsabile della Con-

figurazione, hanno raggiunto il seguente accordo: 

Alla luce della realtà del declino dei nostri numeri nella nostra regione e della preoccupazione per 

il governo delle nostre Province nel prossimo futuro, abbiamo sentito l'urgenza di riunirci. 

Nel nostro incontro abbiamo concordato di lavorare insieme per ottenere una maggiore e più efficace 

solidarietà tra le nostre tre Province, ma anche all'interno della Configurazione più ampia di 

Charles Houben e con la Congregazione nel suo insieme. 

Ci impegneremo in un processo di discernimento su come meglio collaborare tra di noi in futuro, 

esplorando insieme il rinnovamento della nostra Missione passionista, della vita comunitaria e 

della formazione, come ci è stato proposto nel recente Capitolo Generale.  

Come primo passo provvisorio, esamineremo in profondità i problemi e le realtà attuali delle nostre 

Province ed esploreremo le opportunità e le sfide della missione, del ministero e della visione per il 

futuro. Successivamente, cercheremo di determinare la struttura istituzionale che meglio servirà la 

nostra vita e missione e sosterrà la Congregazione in questi paesi in futuro. Sono previsti passi per 

continuare il dialogo e lavorare insieme. 

 

P. Mirek ha riferito della sua visita a St. Joseph's, Highgate (Londra) durante la quale la 

comunità ha ringraziato e salutato P. Pat Fitzgerald (PATR) che ha servito come parroco 

negli ultimi 11 anni. P. George Koloth (THOM) è stato nominato e insediato come nuovo 

parroco. Un religioso del Kenya è stato nominato assistente parrocchiale e sta preparando 

i suoi documenti per l'ingresso nel Regno Unito.  

Come rappresentante del Superiore Generale nel Board of Passionists International 

(PI), P. Mirek ha riferito sul modo veloce con cui P. John Kathoka Muthengi (CARLW) 

si sta ambientando nel suo nuovo ruolo di Direttore Esecutivo di PI a New York. 

P. Juan Ignacio Villar (Consultore Generale dello SCOR) ha riferito sulla sua visita in Cile, 

Bolivia e in diverse comunità spagnole, in particolare collegando la sua visita con l'oc-

casione del viaggio dell'icona giubilare e della Reliquia del Fondatore. P. Juan Ignacio ha 

permesso al Consiglio di apprezzare molto bene, sia a voce sia mediante l’uso di immagini, 

il modo con cui i nostri fratelli si sono preparati per l'accoglienza liturgica e la promozione 

di questi oggetti tra le persone che servono. 
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LAVORI IN CORSO 

Il Consiglio Generale ha continuato il dialogo e la condivisione di un Piano Strategico 

Congregazionale per l'Evangelizzazione in collegamento con il Segretariato delle Mis-

sioni e Solidarietà, GPIC, Passionists International, la Commissione Laici Passionisti e Gio-

vani - integrato in un Piano Strategico di Comunicazione. 

In base a quanto emerso finora nella discussione, P. Joachim ha incaricato P. Juan Ignacio 

di redigere una proposta di visione e di piano che viene presentata qui di seguito: 

 

VERSO IL RINNOVAMENTO DELLA NOSTRA MISSIONE 

Dalla "CHIAMATA ALL’AZIONE", 
alla creazione di un Piano Strategico di Evangelizzazione per la Congregazione. 

Il Consiglio Generale, ascoltando il 47° Capitolo Generale, ha scelto di riflettere sul 
tema: Rinnovare la nostra missione: gratitudine, profezia e speranza, alla luce della 
forza provocatoria e dinamica della Memoria Passionis. L'obiettivo del Capitolo è 
stato quello di promuovere la riflessione e la risposta all'appello al rinnovamento della 
nostra missione, a tutta la Congregazione e alla Famiglia passionista, con la consape-
volezza che "ciò che facciamo" è strettamente legato a "chi siamo". 

Il Superiore Generale e il suo Consiglio hanno inviato una lettera (febbraio 2019) che 
accompagna il documento del Capitolo Generale 47, dal titolo “CHIAMATA 
ALL'AZIONE”, con alcune indicazioni del lavoro da svolgere come parte di un 
processo: Leggere e dialogare sul documento....., discernere insieme le linee di 
azione...., raccogliere le idee e le proposte...., preparare un documento dei respon-
sabili e redigere da parte del Consiglio Generale un documento unitario da presen-
tare al Sinodo del 2021. 

I religiosi sono stati incoraggiati ad essere coraggiosi e appassionati nei loro contributi 
con l'obiettivo di analizzare la nostra missione oggi, con l'intenzione e il desiderio di 
rinnovarsi per essere significativi in futuro. 

Il Consiglio Generale desidera che le risposte di tutti siano la somma delle preoccupazioni 
e dei sogni dei religiosi intorno alla nostra missione, per DEFINIRE COME ESSERE 
EVANGELIZZATORI OGGI E IN CHE MODO PRESENTARE QUESTO 
COMPITO. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo proposto tre momenti: 

1. Luglio 2020: 

NOMINA DI UNA COMMISSIONE, denominata "RINNOVARE LA MIS-
SIONE", composta da diversi religiosi (provenienti da diverse latitudini del 
mondo e diverse aree di lavoro) e insieme al Consultore generale di riferimento, 
per ricevere e unificare i documenti ricevuti dalle Province. 

I membri che faranno parte della commissione che potremmo chiamare "RIN-
NOVARE LA MISSIONE" saranno religiosi impegnati nei distinti ambiti pasto-
rali della Congregazione: 

• DAL MONDO DELLE PARROCCHIE E FAMIGLIE, 

• DALL'UNIVERSO DELLA MISSIONE AD GENTES E DALLE MISSIONI POPOLARI, 

• DAL PIANETA DEI COLLEGI E DEI GIOVANI, 

• DALLA CULTURA DELLA GPIC E SPIRITUALITÀ, 

• DALL’AREA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE SOCIALE... 
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2. Novembre 2020: 
ELABORARE UN DOCUMENTO/PIANO per rinnovare la missione e sug-
gerire proposte per definire il modo di essere oggi nuovi evangelizzatori. 

3. Ottobre 2021: 
PRESENTARE AL SINODO GENERALE per la discussione quello che po-
tremmo chiamare il PIANO STRATEGICO DI EVANGELIZZAZIONE e se-
gnalare diversi modelli di STRUTTURA CONGREGAZIONALE che servi-
ranno al Superiore Generale e al suo Consiglio per concretizzare l'organigramma 
che proietta il RINNOVAMENTO DELLA MISSIONE PASSIONISTA. 

 
Nel frattempo, come parte dell'obiettivo del Capitolo generale di "Rinnovare la 
nostra missione" e del tema globale dell'evangelizzazione, il Consiglio ha conside-
rato i centri educativi passionisti (scuole e collegi) come importanti piatta-
forme prioritarie per l'evangelizzazione. L'indagine preliminare mostra che nella 
Congregazione ci sono almeno 25 scuole/collegi con circa 18.000 studenti. 

QUESTIONI GIURIDICHE E CANONICHE 

Il nuovo Procuratore generale, P. Alessandro Foppoli (MAPRAES) ha presentato le se-

guenti questioni canoniche (insieme ad altre non riportate qui) per la decisione del Consi-

glio Generale: 

1. Su richiesta del Provinciale MAPRAES e del suo Consiglio, il Consiglio Generale 

ha votato per elevare la casa di Alghero (Sardegna) allo status di "Domus Erecta". 

2. Il Superiore Generale e il Consiglio Generale hanno esaminato e approvato il con-

tratto/accordo tra la Diocesi di Guarabira (PB) e la Provincia EXALT per l'accet-

tazione della Parrocchia di Nossa Senhora da Piedade ad Arara (PB), Brasile. 

ESBORSI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ 

Dopo aver ascoltato la raccomandazione del P. Paolo Aureli, Segretario per le missioni e 

la solidarietà, sono state approvate sovvenzioni dal Fondo di solidarietà per i seguenti 

progetti: 

1. Costruzione di una chiesa a Randham, India. 

2. Orfanotrofio delle Suore Passioniste a Molo, Kenya. 

3. Costruzione di una cappella a Yurimaguas, Perù. 

4. Costruzione di un centro pastorale multifunzionale a Barquisimento, Venezuela. 

RIUNIONE CON L'ECONOMO GENERALE 

Il Consiglio Generale ha accolto e si è riunito per la prima volta con il nuovo Economo 

Generale, P. Antonio Siciliano (MAPRAES) che ha espresso la sua disponibilità a servire 

la Congregazione in questo ruolo.  
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Nella presentazione della relazione finanziaria è stato coadiuvato dall'Economo generale 

uscente, p. Vincenzo Carletti. Il Superiore Generale e il Consiglio hanno espresso la loro 

immensa gratitudine per la meticolosa gestione e il servizio di Vincenzo a nome della Con-

gregazione negli ultimi 6 anni. Gli auguriamo ogni bene per la sua salute e per il suo futuro. 

INCONTRO DI GIOVANI RELIGIOSI PASSIONISTI 

Il Consiglio Generale ha iniziato le prime discussioni sulla possibilità di organizzare un 

incontro di giovani religiosi passionisti in occasione del Congresso Teologico Internazio-

nale, previsto per il 21-24 settembre 2021. La Commissione Giubileo affronterà questo 

tema per un'ulteriore discussione nella loro riunione di febbraio, soprattutto per trovare il 

modo di superare le sfide dell'alloggio in quel momento. Ulteriori informazioni saranno 

comunicate in un secondo momento. 

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUBILARE 

Dopo la riunione di settembre, la Commissione del Giubileo ha presentato una relazione 

al Consiglio Generale. P. Einstein Thyparampil (THOM) è stato accolto come nuovo mem-

bro della Commissione. 

La Commissione chiede la nomina di un Segretario del Giubileo (con sede a Roma per il 

periodo dell'Anno Giubilare) per coordinare i lavori e gli eventi del Giubileo. Tra i suoi 

compiti: facilitare il lavoro della Commissione; animare e promuovere le attività a livello 

locale/regionale; essere un punto di riferimento per le informazioni sulle attività giubilari; 

scambiare materiale tra gli enti; curare il sito web; organizzare il database in collaborazione 

con l'esperto David Isac; animare e stimolare i coordinatori locali del Giubileo attraverso 

l'invio di informazioni, catechesi, notizie, promozioni, ecc. che può essere inserito anche 

sul sito web; coordinare gli incontri materiali; assistere nell'organizzazione dei pellegrinaggi 

e nell'accoglienza dei pellegrini. Questo è visto come un compito a tempo pieno. Mentre 

alcuni nomi sono stati proposti, la Commissione li perfezionerà nella loro prossima riu-

nione.  

Sono già in preparazione vari materiali: guide, biografie, mostre, manifesti, marketing, kit 

per i pellegrini, ecc. Il sito web del Giubileo dovrebbe essere pronto all'inizio del nuovo 

anno.  

C'è stata una discussione sul bilancio del Giubileo, che deve essere ulteriormente perfezio-

nato e presentato all'Economo generale. Il Congresso Teologico Internazionale che si terrà 

il 21-24 settembre 2021 con il tema: “La Sapienza della Croce in un mondo plurale” è 

l'evento principale a Roma ed è coordinato da P. Fernando Taccone e dai membri della 

Cathedra Gloria Crucis.  

Si spera che il P. Taccone possa informare il Consiglio Generale sui programmi del Con-

gresso e sui progressi nella prossima riunione del Consiglio. 
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PIANO DELLA COMUNICAZIONE 

Il Consiglio Generale ha incontrato e ha deciso di assumere il Sig. Juan Della Torre come 

consulente per assisterci nello sviluppo di un Piano di Comunicazione per la Congre-

gazione. Durante questo incontro è stata presentata la seguente proposta da parte di Juan 

per il Piano di Comunicazione: 

È un lavoro di squadra. Vogliamo cercare di organizzare quello che è il messaggio che i Passionisti 

vogliono trasmettere e cercare di svilupparlo al meglio possibile, tenendo conto dei limiti di persone e 

risorse economiche, tipici di qualsiasi progetto. 

La prima parte del processo è una parte di ascolto in cui i consulenti parleranno con voi. Abbiamo 

già iniziato questo processo. 

Il secondo aspetto da considerare è che si tratta di un lavoro vivo, sempre in sviluppo. Non è un 

progetto fisso, ma un documento vivente che si adatta alla realtà. 

Nel piano di comunicazione vogliamo fare una diagnosi: chi siamo, dove siamo e cosa facciamo. 

Dobbiamo identificare gli obiettivi: uno generale e due secondari. Poi tracciamo la linea tattica. Qual 

è il messaggio, come lo incarneremo, chi è il nostro pubblico, con chi stiamo parlando? C'è sempre un 

ultimo capitolo: la valutazione. 

Stiamo parlando di un Piano Generale di Comunicazione della Congregazione. Vogliamo guardare 

la questione più in generale per sviluppare un Piano di Comunicazione e all'interno di questo Piano 

dovremo integrare il Giubileo. L'idea è di rinnovare la nostra missione. 

Il preventivo presentato copre i tre mesi di lavoro. Quando un progetto deve essere realizzato, forse i 

fornitori devono essere gestiti. Il tempo di gestione con i fornitori viene addebitato separatamente. 

Durante questo periodo, dei consulenti tecnici si incontreranno con coloro che nella curia generale 

lavorano con i media: BIP, ufficio comunicazione, segreteria generale... e con alcuni membri del 

Consiglio. 

Il passo successivo è l'approvazione del progetto. Juan Della Torre invierà il contratto tipo e tornerà 

con un programma di lavoro da convalidare. 

Un piano di comunicazione può essere costituito da alcuni capitoli: Qual è la buona causa. Obiettivi 

di comunicazione. Sul prodotto. Diagnosi. Piano aziendale. Destinatari. Canali di comunicazione. 

Il messaggio stesso. Il messaggio unico. Calendario delle azioni. Misure di successo legate agli obiettivi. 

Gruppo di lavoro. Allegati … 

Negli allegati troviamo comunicati stampa generici, argomentazioni, come rispondere a domande 

scomode, campagne creative, manuale del marchio. 

Nel riassunto parliamo delle quattro "P" del marketing: prodotto, prezzo, posto e promozione. C'è 

chi lo adatta alle buone cause. 

Terzo obiettivo: uno principale e due secondari. 

A proposito del prodotto: cos'è, a cosa serve, come funziona, come può essere applicato... 

Nella diagnosi: punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce. 

Analisi di mercato, luoghi rilevanti, movimenti, comunità, analizziamo l'istituzione. 

Il business plan. 

Nei canali di comunicazione: conferenze stampa, punti d'incontro, relazioni con i media, web, reti, 

banner, ottimizzazione dei motori di ricerca, fiere ed eventi... 
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La misura del successo: varie forme di valutazione ecc. 

Il team organizzativo e gli organizzatori, le persone che lavorano al piano... 

È uno sforzo congiunto. 

- Il primo mese è un momento di apprendimento da parte nostra. 

- Il secondo mese elaboriamo le informazioni. 

- Il terzo mese costruiamo il piano insieme, in dialogo. 

Quando è finito, il Piano è il risultato di un lavoro di squadra. 

Maggiori informazioni su questo tema emergeranno a tempo debito. 

NUOVE APPARECCHIATURE DI COMUNICAZIONE 

Nel frattempo, le attrezzature e gli ausili di comunicazione della Sala Consulta sono in fase 

di miglioramento con la decisione di acquistare un monitor interattivo collegato elettroni-

camente ad un carrello mobile al prezzo di 3.600,00 euro. 

JPIC 

Il Consiglio Generale ha discusso sull'importanza di GPIC, in relazione al Piano di Evan-

gelizzazione e alla sua connessione con Passionists International. 

P. Mirek è stato nominato Consultore di riferimento per le questioni di GPIC. 

Si è parlato della necessità di nominare un religioso incaricato di incoraggiare e motivare 

GPIC nella Congregazione. Questo religioso potrebbe essere uno di quelli che faranno 

parte della Commissione "Rinnovare la missione", che abbiamo indicato in precedenza. 

Sono stati suggeriti diversi nomi. Mirek li contatterà per sceglierne uno in seguito. 

BIBLIOTECA 

P. Mario Collu (bibliotecario dei SS. Giovanni e Paolo) ha presentato una relazione al Con-

siglio Generale spiegando i seguenti lavori che sono stati realizzati quest'anno: ristruttura-

zione e standardizzazione dell'elettricità, videosorveglianza, riscaldamento, pulizia dei libri, 

acquisizione elettronica dei documenti bibliografici. 

Tra le opere previste e il budget presentato per il prossimo anno si segnalano: 

A) Bilancio per la riparazione e il rinnovo delle finestre: 28.240,00 (IVA esclusa). 

B) Bilancio per la realizzazione della sala di consultazione: 8.400,00 (IVA esclusa). 

C) Budget di abbonamenti e relativi: 6.533,37. 

Ci sono altre iniziative, necessarie per il funzionamento della biblioteca: armadi di sicurezza 

(sono stati richiesti finanziamenti alla Conferenza Episcopale Italiana C.E.I., ma non hanno 

ancora risposto), acquisizione di un secondo lotto di documentazione bibliografica. 

Il Consiglio ha approvato il budget per le finestre e gli abbonamenti. 
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AGGIORNAMENTO SUL LABORATORIO DEI FORMATORI 

P. Rafael Vivanco (Consulente di riferimento per la formazione) ha presentato alcune in-

formazioni sull'evento. 

Si è riunito il comitato organizzatore composto da P. Ademir Guedes (GETH), P. Orven 

Gonzaga (PASS), P. O'Brien Chanda (MATAF), P. Martin Coffey (Segretario per la For-

mazione) e P. Rafael Vivanco. P. Larry Duffy, SM è stato invitato all'incontro come con-

sulente. 

Lo scopo dell'incontro era quello di pianificare, organizzare ed eseguire l'incontro-Work-

shop di tre settimane per i formatori, dal 1° al 21 novembre 2020. 

Gli obiettivi sono molteplici: 

- Formulare e favorire la formazione dei nostri formatori - formandi. 

- Favorire un clima di fraternità, di scambio e di arricchimento. 

- Favorire un'atmosfera di fede condivisa basata sulla preghiera e sull'identità pas-

sionista in spirito di celebrazione e di ringraziamento per i trecento anni. 

Prima settimana: accoglienza, interventi, discorsi, conferenze, film, dinamiche..... che pro-

vocano la riflessione personale e l'incontro di ognuno con se stesso e la voglia di condivi-

dere con gli altri. Aiuterebbe i partecipanti a identificare i loro bisogni, le sfide e gli ambiti 

in cui devono lavorare. Sarebbe incentrato sulla persona del formatore. 

La seconda e la terza settimana affronterebbero i bisogni e le questioni identificate nella 

prima settimana, in quanto i partecipanti sarebbero coinvolti nella pianificazione delle due 

settimane. 

Sono previsti diversi elementi e attività: pellegrinaggi, giornate nel deserto, ricreazione, li-

turgia, preghiera…  

Si suggerisce che P. Joachim offra un contributo dalla sua esperienza di missionario e for-

matore. Ci sarà anche un contributo sull'umanità di Gesù: Gesù come formatore dei suoi 

discepoli e apostoli e un altro su San Paolo della Croce: la sua dimensione umana e forma-

tiva. 

Alcuni compiti sono stati distribuiti, e una riunione successiva si terrà nella prima setti-

mana di marzo. La Commissione guiderà le dinamiche. Un testo fondamentale da pren-

dere in considerazione è la Ratio Fundamentalis Sacerdotalis della Congregazione vaticana per il 

Clero. 

BELGIO 

P. Joachim ha invitato P. Frans Damen (Delegato del Superiore Generale in Belgio) ad 

aggiornare il Consiglio Generale sulla situazione dei religiosi e delle proprietà in Belgio e a 

partecipare al dialogo in vista della futura missione in Belgio. 

Tutti i religiosi, tranne quelli nelle case di cura e nelle case di cura, risiederanno nella casa 

di Kortrijk entro la fine dell'anno. In questo modo i religiosi potranno avere la garanzia di 
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un'assistenza migliore. La casa di Wezembeek-Oppem rimarrà vuota in attesa di vagliare le 

migliori possibilità per il futuro della missione della Congregazione in Belgio. Abbiamo 

bisogno di valutazioni specifiche da agenti immobiliari e finanziari per decidere sulla nostra 

proprietà. Continueremo a riflettere per prendere le decisioni appropriate. 

P. Mirek (Consultore per la regione) e P. Frans lavoreranno insieme e terranno informato 

il Consiglio quando sorgeranno nuove possibilità. 

CAPITOLI 2021 

Sono state approvate le date proposte dalle seguenti Province per il loro capitolo nel 2021: 

• Capitolo Provinciale IOS: 26-30 aprile 2021 

• Capitolo Provinciale GETH: 12-16 luglio 2021 

 

 
 

 

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

 


