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Cari partecipanti,
saluti da Roma. Voi avete già ricevuto lo schema del corso dei formatori. Come si può

vedere, proveremo a coprire differenti aspetti della formazione. Tuttavia, il più importante
contributo verrà da voi. Non vediamo l’ora di sentire la vostra esperienza nella formazione,
dove si vede speranza e dove si vede sfida. Tutti noi abbiamo bisogno di condividere
apertamente le nostre speranze, necessità e desideri.

Per aiutarvi a prepararvi per il corso, offro alcune domande per la vostra riflessione.
Questo non intende essere un peso, ma piuttosto un aiuto per il vostro orientamento per il
corso. Vi invito anche a parlare con altri nella vostra provincia che lavorano nella formazione
o chi possa avere idee e suggerimenti utili. Porterete con voi tutto questo a ottobre e ciò
arricchirà l’intera riunione.

A. Le prime due domande sono molto ampie e vi danno la possibilità di
condividere le luci e le ombre della formazione come voi le vedete. Vi saremmo grati
se vorrete dedicare alcuni momenti per scrivere le vostre riflessioni su queste due
domande (non più di una pagina) e inviarle a noi prima dell’inizio del corso.

1. Che cosa dà maggiore gioia e soddisfazione nel tuo ministero come formatore?

2. Nella tua esperienza, quali sono oggi le più grandi sfide nella formazione?

B. Le seguenti domande sono per la vostra personale riflessione. Spero che le possiate
trovare utili. Non c’è bisogno di inviarci le vostre riflessioni su queste domande.

Quali sono i doni che oggi i giovani stanno portando alla Congregazione?

Perché i giovani oggi vogliono unirsi alla Congregazione?

Perché alcuni lasciano?

Quali sono i più grandi bisogni dei giovani che oggi si uniscono a noi?

Che cosa possiamo imparare dalle altre Congregazioni?

Come possiamo affrontare le sfide della formazione?

Quali sono i vostri bisogni e come potete essere aiutati nel vostro ministero?

Come può contribuire la comunità alla formazione di nuovi membri?

C. Qui di seguito c’è una lista di alcuni degli elementi della formazione. Aggiungete
altri elementi che pensate siano mancanti. Sono tutti importanti ma alcuni oggipossono aver
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bisogno di maggiore attenzione. Secondo voi, quali di questi elementi necessitano di
maggiore attenzione? Provate a numerarli in ordine da 1 a 15. Una volta ancora, questo è
per la vostra propria personale riflessione e non c’è bisogno di inviarcelo.

 La formazione nella fede, dottrina e morale

 La formazione pastorale

 La formazione psico-sessuale

 La spiritualità e la preghiera

 La storia passionista e il carisma

 Lo sviluppo umano e la maturità

 L’impegno oggi per la missione della Chiesa

 La compassione e la cura per i poveri e i sofferenti

 Uso sano e creativo dei media, TV, internet, telefoni

 Buona formazione accademica in filosofia e teologia

 La formazione per la vita comunitaria

 Per essere informati e interessati nella società, la cultura e le sfide del mondo

moderno

 L’importanza di economia, sviluppo e l’ambiente

 Le relazioni umane nella comunità e con gli altri

 Leadership e gestione

 Il fondamentalismo religioso, la violenza, i disordini sociali

 I voti tradizionali di castità, povertà e obbedienza

Avrete molte opportunità di contribuire con le vostre idee e condividere la vostra
esperienza durante questo corso. Il nostro obiettivo è che ci riuniamo e lavoriamo insieme
sulla migliore formazione che possiamo offrire a coloro che desiderano unirsi oggi alla
Congregazione della Passione.

Non vediamo l’ora di vedervi in ottobre,

Vostro nel Signore,

Martin Coffey


