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(traduzione italiana dell’intervento di P. Joachim Rego, CP a cura di P. A. Foppoli) 

 
È un piacere per me unirmi a voi nel lanciare «Passione della Terra, sapienza della Croce» 

che è un programma in sei sessioni di formazione e azione per la Famiglia passionista, per 

recepire l’enciclica di riferimento «Laudato Si’», che ha per sottotitolo «Sulla cura della casa 

comune». 

Il seme di questa iniziativa fu gettato due anni fa, mentre partecipavo al capitolo provinciale 

della provincia della Santa Croce (USA) in Sierra Madre. Durante una pausa dei lavori, 

conversando con P. Joe Mitchell, il quale gestisce il Centro passionista “Terra e Spirito” di 

Louisville, gli chiesi se fosse disponibile ad aiutare la nostra congregazione preparando dei 

semplici foglietti in grado di aiutarci a comprendere e a recepire la spiritualità e i principi del 

documento Laudato Si’. Essendo un passionista, ho pensato che P. Joe era la persona 

meglio preparata per consentirci di attuare la raccomandazione del Capitolo Generale 2018 

a riguardo della “Salvaguardia del creato”, la quale dice: 

«Il capitolo generale alla luce della preoccupazione per la crisi ambientale del nostro tempo e ispirato 

dall'enciclica "Laudato Si" di papa Francesco, raccomanda che tutte le entità della Congrega-zione valutino 

come meglio rispondere a questo problema, impegnandosi a promuovere azioni concrete al riguardo». 

Ovviamente P. Joe è stato disponibile a collaborare nello sviluppo di questo progetto e 

insieme ai suoi collaboratori della “Rete di Solidarietà Passionista” – e in dialogo con il 

consiglio generale – hanno affrontato questo compito. La congregazione ha un debito di 

gratitudine verso i membri della Rete di Solidarietà Passionista che hanno speso molte ore di 

ricerca, riflessione e stesura creativa per produrre «Passione della Terra, sapienza della 

croce», una serie di sessioni di studio, riflessione e condivisione per i membri della famiglia 

passionista per recepire Laudato Si’ alla luce del carisma e della spiritualità passionista. 

Laudato Si’ affronta le questioni che riguardano la giustizia, la pace e l’integrità del creato 

(GPIC): dando ascolto e agendo in nome del “grido della Terra e del grido dei poveri”, che parla 



al cuore del nostro carisma di “mantenere viva la memoria della passione” (memoria 

passionis). Laudato Si’ è un programma di formazione nell’ecologia integrale con lo scopo di 

orientare la nostra vita umana, cristiana e passionista e la nostra coscienza verso la meta 

della “conversione ecologica”. Oltre ad esser un documento importante della dottrina 

sociale della Chiesa, Laudato Si’ ha avuto un grande impatto non solo nella sfera religiosa, 

ma anche nel mondo secolare. È chiaramente ispirato dallo Spirito per affrontare i “segni dei 

tempi”.  

Stiamo commemorando come famiglia passionista il 300° anniversario della fondazione 

della Congregazione con questo anno giubilare, sforzandoci coscientemente di attuare il 

tema che continua dal nostro Capitolo Generale: Rinnovare la nostra missione: 

gratitudine, profezia e speranza. Ci è stato, inoltre, ricordato che parte integrante del 

rinnovare la nostra missione è il rinnovare noi stessi. Questo processo di rinnovamento, però, 

non è qualcosa che facciamo noi, ma è frutto del nostro atteggiamento contemplativo di 

fronte a Dio. È in questo atteggiamento di ascolto orante e di discernimento che le nostre 

menti e i nostri cuori si sintonizzano con gli stimoli dello Spirito Santo che rinnova il fuoco 

dentro di noi “per mantenere viva la memoria della Passione” alla luce dei tempi e della storia 

attuale. Sono convinto che Laudato Si’ abbia tra i suoi contenuti gli ingredienti necessari per 

aiutarci nel rinnovamento di noi stessi e della nostra missione. 

Per questo non solo invito, ma anche esorto tutti i membri della famiglia passionista ad 

impegnarsi nel recepire Laudato Si’, partecipando al programma Passione della Terra, 

sapienza della Croce, che stiamo lanciando oggi. É un programma di formazione e azione, 

della durata di un anno, per tutta la famiglia passionista e i membri professi (uomini e donne) 

e laici, i quali sono una forza significativa nella Chiesa e nel mondo. Agendo insieme 

possiamo essere una testimonianza molto importante e un'influenza potente nel produrre un 

cambiamento consapevole di mentalità e stile di vita in cui la Giustizia, la Pace e l'Integrità del 

Creato diventino valori vissuti. Come ha detto Papa Francesco: "Abbiamo bisogno di una 

conversazione che includa tutti, poiché la sfida ambientale che stiamo vivendo, e le sue radici 

umane, ci riguarda e ci interessa tutti". 

La partecipazione a questo evento odierno di coloro che sono alla guida della Congregazione 

(il Consiglio Generale, dai Provinciali, Viceprovinciali e dai presidenti di configurazione) è 

importante. Esprime il senso della nostra responsabilità nell’assicurare che questo 

programma sia strutturato e promosso ai diversi livelli della rispettive entità, nell’incoraggiare 

la partecipazione di tutti i religiosi e nel dare resoconti mediante l’invio alla segreteria generale 

di relazioni sulle questioni e sulle azioni affrontate. 

Ed ora, a nome del consiglio generale e con la costante collaborazione della Rete di 

Solidarietà passionista, presento e lancio il programma Passione della Terra, Sapienza 

della croce per la famiglia passionista e affido questo progetto al sostegno e alle preghiere 

del nostro Santo Fondatore, S. Paolo della Croce, in questo anno giubilare della 

congregazione. 

“Che la passione di Gesù sia sempre nei nostri cuori”. 

 

~ P. Joachim Rego, CP 
Superiore Generale 


