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“Nessuno versa vino nuovo in otri vecchi;  

altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà  

e gli otri andranno perduti. 

Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. 

Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: 

 "Il vecchio è gradevole!” 

Luca 5, 37-39 

 

INTRODUZIONE – L’appello a rinnovarsi 

Nell’arco di questi ultimi anni sia la Chiesa che la nostra congregazione hanno 

percorso un cammino di riforma e rinnovamento: la Chiesa [lo ha fatto] mediante 

l’appello di Papa Francesco per un processo di sinodalità, che lui è convinto sia 

esattamente il cammino che Dio si attende dalla Chiesa del terzo millennio. E la 

congregazione [lo ha fatto] attraverso il tema a lungo ponderato del “Rinnovare la 

nostra missione: gratitudine, profezia, speranza”, cominciando dal XLVII 

Capitolo Generale (2018), passando attraverso il giubileo, a commemorazione del 

300° anniversario di fondazione della congregazione (2020) e includendo questo XVI 

Sinodo Generale (2022). Questo cammino di riforma e rinnovamento è un movimento, 

un processo che non può essere [un evento compiuto] una volta per tutte o statico, ma 

deve essere continuo e dinamico, se siamo impegnati nella missione di Dio che deve 

essere viva, rilevante e significativa per i nostri tempi. La riforma e il rinnovamento 

sono il risultato dell’ascolto e del discernimento di ciò che Dio ci chiede oggi. È 

obbedienza alla volontà di Dio. 

La riforma e il rinnovamento esige una novità e un cambiamento. Nella logica 

cristiana, però, non può trattarsi soltanto di un cambiamento superficiale, ma 

profondo, ed avviene per grazia di Dio. L’appello fondamentale alla riforma e al 

rinnovamento risuona nella predicazione di Gesù all’inizio del suo ministero pubblico: 

“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Pentitevi e credete al vangelo” (Mc 1, 

15). È l’invito a ricevere la grazia della conversione = pentimento = metanoia che 

sorge da un senso esperienziale della signoria di Dio e del suo influsso che ci muove a 
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rinnovare le nostre menti, a ritornare (in inglese re-turn = letteralmente “volgersi di 

nuovo”) a Gesù e alla modalità evangelica dell’amore, della compassione, della 

giustizia, della riconciliazione e pace, che caratterizza il regno di Dio. 

Una mente rinnovata con al centro il vangelo (“gli otri nuovi”) ascolta e accetta ciò 

che chiede e offre Dio (“il vino nuovo”). Ci viene insegnato che il “vino nuovo” esige di 

esser conservato in “otri nuovi”. È inutile versare vino nuovo dentro otri già usati; la 

sua qualità si riduce; non durerà a lungo e distruggerà gli otri. Così pure cercare di 

mettere in pratica ciò che Dio ci sta chiedendo ora con una mentalità che non si è 

rinnovata e non ha posto al suo centro Gesù e lo stile evangelico, diviene un qualcosa 

di inefficace e sterile. 

LO STILE SINODALE 

In quanto membri della Chiesa, popolo di Dio, è nostro dovere ascoltare l’invito di 

Papa Francesco alla sinodalità. Ciò significa adottare una nuova mentalità nel 

nostro approcciare e condurre i raduni ecclesiali come sinodi, capitoli, congressi e 

assemblee. 

La sinodalità, fondamentalmente, riguarda il camminare insieme che si realizza 

attraverso l’ascolto reciproco per poter sentire ciò che Dio sta dicendo a tutti noi. È il 

giungere a comprendere che lo Spirito Santo può parlare attraverso ognuno al fine di 

aiutarci a avanzare insieme nel nostro cammino di popolo di Dio. É fondamentale 

accettare l’ecclesiologia del Vaticano II della Chiesa come popolo di Dio, formata 

da tutti i battezzati, ognuno con il proprio specifico ruolo e ministero. La Chiesa come 

popolo di Dio pellegrinante, “che cammina insieme” in mezzo al mondo, è al cuore di 

ciò che la Chiesa veramente è. La sinodalità è un modo di rinnovare la Chiesa a 

partire dalle sue radici più profonde per essere più uniti gli uni con gli altri e, in questo 

modo, realizzare meglio la nostra missione nel mondo. 

Il “cammino sinodale” concretamente è un modo di essere, un modo di lavorare che 

assume un approccio più inclusivo e collaborativo. Si richiede pazienza e tempo per 

ascoltare veramente e discernere insieme il cammino che ci sta davanti. Ciò sottolinea 

il fatto che lo Spirito abita e ispira ognuno e, in questo modo, tutti noi (comunità di 

discepoli) abbiamo qualcosa di valido per contribuire al bene comune del corpo di 

Cristo. Una “Chiesa sinodale”, quindi, è una Chiesa che è inclusiva e che ascolta. 

Come dice Papa Francesco: “È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da 

imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto 

degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo «Spirito della verità» (Gv 

14,17), per conoscere ciò che Egli «dice alle Chiese» (Ap 2,7).” (Discorso di Papa 

Francesco, 17 ottobre 2015) 

Il Vademecum del Sinodo, p. 18, dice 

“L’ascolto sinodale è richiede di imparare ed esercitare l’arte del discernimento 

personale e comunitario. Ci ascoltiamo a vicenda, ascoltiamo la nostra tradizione 

di fede e i segni dei tempi per discernere ciò che Dio sta dicendo a tutti noi”. 
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E non solo per ascoltarlo, ma per metterlo in pratica nella nostra vita. 

“Ascoltare coloro che hanno le nostre stesse opinioni non porta alcun frutto. Il 

dialogo implica l’incontro con opinioni diverse. Infatti, Dio spesso parla attraverso 

le voci di coloro che possiamo facilmente escludere, emarginare o sminuire. 

Dobbiamo sforzarci in modo speciale per ascoltare coloro che possiamo essere tentati 

di vedere come non importanti e coloro che ci costringono a considerare nuovi punti 

di vista che possono cambiare il nostro modo di pensare”. 

Molti di noi sono abituati a partecipare ai sinodi della congregazione, ai capitoli e ad 

altre riunioni in cui si discutono questioni, si condividono opinioni e si prendono 

decisioni solitamente basate sul voto della maggioranza. In vista del "cammino 

sinodale", Papa Francesco dice: “Voglio ribadire che il Sinodo non è un parlamento o 

un sondaggio di opinione; il Sinodo è un evento ecclesiale, il cui protagonista è lo 

Spirito Santo. Se lo Spirito non è presente, non ci sarà alcun Sinodo.” 

Credo che questo aspetto dell'ascolto e del discernimento insieme della luce 

dello Spirito Santo sia fondamentale. Il cammino sinodale è una conversazione 

strutturata per ascoltare la voce dello Spirito. Così, nel nostro attuale Sinodo 

generale, che è il nostro evento ecclesiale e di fede, saremo attenti e metteremo in 

pratica IL METODO DELLA CONVERSAZIONE SPIRITUALE (dal Vademecum del 

Sinodo, Appendice B, n. 8) che promuove la partecipazione attiva, l'ascolto attento, la 

riflessione e il discernimento spirituale. 

In questo Sinodo generale, perciò, invito tutti noi a seguire il percorso della 

sinodalità che non è solo un metodo, ma il modo di essere di una Chiesa che vuole 

uscire in missione. È un cammino verso un ripensamento, una re-immaginazione del 

ruolo della Chiesa (e della nostra Congregazione) nella società di oggi. Anche per noi 

passionisti, il nostro contributo alla missione deve portare il segno e ispirarsi alla 

visione specifica del nostro carisma (la memoria passionis) con la consapevolezza che, 

come ha detto Papa Francesco nel suo messaggio per il nostro Giubileo: "Perché un 

carisma duri nel tempo, è necessario adattarlo alle nuove esigenze, mantenendo viva 

la forza creativa dei suoi inizi". 

L’APPELLO A RINNOVARE LA NOSTRA MISSIONE 

Sin dall’ultimo capitolo generale dell’ottobre 2018, alla congregazione è stato chiesto 

di riflettere sul tema: “Rinnovare la nostra missione: gratitudine, profezia, 

speranza” e di continuare a mantenere l’attenzione su tale riflessione mentre ci si 

preparava e si celebrava l’anno giubilare di commemorazione dei 300 anni di 

fondazione della congregazione, nel 2020. Questo tema fu scelto come invito a 

concentrarsi sulla testimonianza carismatica della missione passionista, soprattutto 

a motivo dell’enfasi posta da Papa Francesco sulla evangelizzazione e sulla 

missione: proclamare la gioia del vangelo ai poveri e uscire in missione verso le 

periferie e gli emarginati. 
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Ci viene ricordato, però, che la nostra missione specifica è “predicare il vangelo della 

passione con la nostra vita e apostolato” e per adempiere questa missione “siamo 

radunati in comunità apostoliche…” (Cost. 2). La nostra missione è, dunque, 

integralmente connessa con la nostra vita in comunità. La vita comunitaria e la 

missione non possono esser separate: sono le due facce della stessa medaglia. La vita 

è la nostra missione (per testimonianza) e la missione è la nostra vita (per l’azione). 

Le due insieme danno forma e offrono la nostra identità e autenticità di passionisti. 

Quello che noi siamo e ciò che facciamo sono due aspetti interconnessi e 

interrelazionati. “La nostra attività apostolica è una espressione della nostra vita 

comunitaria” (Cost. 67). 

Il capitolo ha individuato tre aree prioritarie da studiare e su cui riflettere per 

rinnovare la nostra missione: vita comunitaria; formazione iniziale e 

permanente; e la rivitalizzazione delle configurazioni: nostre principali 

strutture di solidarietà. Questo lavoro venne assegnato come compito da 

continuare a svolgere dopo il capitolo. È stato un lavoro in corso, un processo, che ha 

richiesto il coinvolgimento e il contributo di tutti. Come risultato, è stato redatto un 

documento “CHIAMATA ALL'AZIONE: Riflessioni e Orientamenti del 47° 

Capitolo Generale”, invitando tutti, a livello di comunità, provincia, viceprovincia 

e configurazione, a partecipare e a contribuire con le loro risposte che avrebbero 

portato a un “Piano Congregazionale per il Rinnovamento della nostra Missione 

Passionista” da presentare e ratificare in questo Sinodo Generale che, a causa della 

pandemia e dopo una consultazione, è stato posticipato di un anno dalla data 

originaria del 2021 a questo momento. 

Il documento “Chiamata all’Azione” è stato ben ricevuto e voglio ringraziare ciascuno 

di coloro che hanno partecipato e contribuito con i loro apporti. La raccolta 

abbondante di risposte giunte da questo esercizio è stata poi compiuta da una 

commissione appositamente nominata (“Commissione per il Rinnovamento della 

missione”) composta da P. Juan Ignacio Villar (SCOR, consultore generale di 

riferimento e presidente); P. José Luis García (CJC – REG); P. Elie Muakasa 

Ngumba (CPA – SALV); P. Denis Travers (PASPAC – SPIR); P. Wojciech 

Adamczewski (CCH – ASSUM); P. Giuseppe Adobati (MAPRAES). Con le dimissioni 

di P. Juan Ignacio dalla commissione, dopo cinque mesi, ho nominato il P. Gwen 

Barde, consultore generale, come nuovo presidente, e P. Omar Trejo (SCOR), come 

nuovo membro della stessa commissione. Dobbiamo esser profondamente grati a 

questi confratelli che, in aggiunta ai loro impegni già numerosi, hanno accettato 

l’enorme compito di lavorare a distanza per preparare l’Istrumentum Laboris, che 

abbiamo studiato e su cui discuteremo ulteriormente, raffinandolo, durante questo 

sinodo per discernere un Piano per il rinnovamento della nostra missione passionista. 
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TERZO CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELLA CONGREGAZIONE 

Oltre che nel 47° Capitolo Generale, il tema “Rinnovare la nostra missione: 

gratitudine, profezia, speranza” ha continuato ad esser tenuto presente nella 

preparazione e nella celebrazione del 300 anniversario della fondazione della 

congregazione ad opera di Paolo della Croce (un giubileo). Fin dall'inizio ho proposto 

di programmare la commemorazione del Giubileo come una celebrazione di un 

carisma da proclamare a parole e con le azioni. L'attenzione doveva essere rivolta a 

"mantenere vivo" e a promuovere il carisma, come afferma Cost. 6: 

“La nostra partecipazione alla Passione di Cristo, che è allo stesso tempo 

personale, comunitaria ed apostolica, è espressa con voto speciale. Con tale 

voto ci obblighiamo a promuovere la memoria della Passione di Cristo con la 

parola e con le opere, per approfondire la consapevolezza del suo significato e 

del suo valore per ogni uomo e per la vita del mondo”. 

Riflettendo sul tema del giubileo (Rinnovare la nostra missione: gratitudine, 

profezia, speranza) ho incoraggiato tutte le parti della congregazione a stimolare 

attivamente i membri della famiglia passionista a partecipare e ad esser coinvolti in: 

• ricordare il passato umilmente con gratitudine al Dio dell’amore e della 

compassione che ci ha benedetto (gratitudine); 

• leggere i segni dei tempi e trovare modalità nuove per evangelizzare attraverso 

le lenti della passione di Gesù (profezia); e 

• discernere i piani e le promesse di Dio per un futuro significativo (speranza). 

 

Avevo espresso la speranza che questo tempo giubilare potesse essere: 

1. Celebrazioni di gratitudine e di gioia: raccontare le benedizioni del 

Signore, sottolineate da azioni liturgiche nella preghiera e nell'Eucaristia. 

Ricordiamo, tuttavia, che le benedizioni di Dio si sono “incarnate” nella vita 

reale di persone, come il nostro Santo Fondatore San Paolo della Croce e gli 

innumerevoli Passionisti che ci hanno preceduto. Pertanto, desideriamo 

riconoscere la loro fedeltà e il loro pentimento, apprezzando con gratitudine 

la loro testimonianza e la loro fedeltà creativa al carisma, mentre noi oggi 

ci troviamo sulle loro spalle, imparando dal loro esempio e dalla loro 

risposta e guardando al futuro con speranza. 

2. Una scoperta continua, dando l'opportunità di tornare ancora una volta 

alle fonti della fondazione della nostra Congregazione: la persona di San 

Paolo della Croce; la sua risposta allo Spirito e ai segni dei tempi; la sua 

spiritualità e i suoi insegnamenti; la storia della missione e dello sviluppo 

della Congregazione. Si spera che questo ci apra a nuove scoperte e che 

approfondisca e arricchisca la nostra comprensione del carisma e della sua 

promozione, come noi professiamo di fare. 
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3. Rinnovamento personale e comunitario, cercando la grazia di Dio e 

rispondendo alla sua chiamata a seguire Cristo in modo più autentico 

all'interno della vocazione del carisma passionista. La motivazione 

promossa dalla Congregazione in questo anno giubilare è: "Rinnovare la 

nostra missione", che presuppone il rinnovamento di noi stessi. Spero che 

questo tempo di Giubileo ci dia un nuovo impulso per riflettere e cercare il 

continuo cambiamento di mentalità (metanoia) richiesto dal Vangelo. 

Come parte del nostro rinnovamento, cerchiamo di identificare e coltivare 

i "semi" che produrranno i valori fondamentali per la nostra vita di oggi: 

preghiera (contemplazione, meditazione, solitudine), vita comunitaria, 

solidarietà, inclusione, ospitalità, dialogo, compassione, opzione per i 

poveri, speranza e riconciliazione. 

4. Un rinnovato entusiasmo nell'essere missionari contemplativi-

apostolici: i due poli gemelli dello stare ai piedi del crocifisso 

contemplando il mistero e conservando la memoria della passione; e il 

conseguente sguardo e raggiungere il mondo "crocifisso" con la compassione 

e la speranza che nascono dalla forza dell'amore di Dio per il mondo, 

manifestato nella passione di Gesù. Se questa è la missione principale di 

ogni passionista, la mia speranza è che questo giubileo possa davvero 

ispirarci una rinnovata prospettiva missionaria e un entusiasmo che 

risponda ai segni del nostro tempo, lasciando andare le nostre comodità 

nell'obbedienza e nel servizio alla missione salvifica di Dio. Come ha detto 

Papa Francesco nel suo messaggio alla Conferenza nazionale dei laici, 

Madrid, 14-16 febbraio 2020: “Il Popolo di Dio in uscita è chiamato a 

lasciarsi alle spalle le proprie comodità e a fare un passo verso l’altro, 

cercando di dare ragione della speranza, non con risposte prefabbricate, 

bensì incarnate e contestualizzate per rendere comprensibile e accessibile la 

Verità che come cristiani ci muove e ci fa felici”. 

L’incarico di preparare il giubileo fu affidato ad una commissione nominata nel 

febbraio 2017. I componenti all’inizio, in rappresentanza di ciascuna configurazione, 

erano: P. Ciro Benedettini (MAPRAES, Presidente); P. Francisco Chagas (GETH – 

CJC); P. Vital Otshudialokoka (SALV – CPA); P. Gary Perritt (SPIR – PASPAC); 

P. Anton Lässer (VULN – CCH); e P. Juan Ignacio Villar (SCOR). Quando il P. Gary 

Perritt rinunciò per motivi di salute, fu sostituito da P. John Pearce (SPIR). Mentre 

era a bordo dell’aereo in viaggio per Roma, per partecipare al secondo raduno della 

commissione, purtroppo, P. John ha sofferto un arresto cardiaco ed è morto. È stato, 

alla fine, sostituito da P. Einstein Thyparampil (THOM). Voglio esprimere la mia 

profonda gratitudine ai membri della commissione che hanno dovuto lavorare con le 

limitazioni della pandemia, che ha provocato la cancellazione di alcuni piani o la loro 

posposizione. Tuttavia, l’idea creativa di “scrivere” un’icona giubilare che avrebbe 

viaggiato per tutte le parti della congregazione insieme alla reliquia di S. Paolo della 

Croce ha avuto un grande successo, mantenendo viva e promuovendo la memoria 

della passione e facendo conoscere meglio il nostro fondatore. Ciò ha anche dato un 
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maggiore impulso e incoraggiato la pianificazione e celebrazione del giubileo a livello 

locale. La pubblicazione, inoltre, di un bollettino del giubileo e le catechesi che 

trattavano di alcuni aspetti della spiritualità passionista sono stati grandemente 

apprezzati. Due dei programmi che sono stati posposti è previsto che abbiano luogo 

presto: a) a conclusione di questo Sinodo si terrà il primo incontro in assoluto dei 

nostri vescovi passionisti; e b) all'inizio del prossimo mese (3-12 ottobre 2022) si 

terrà un incontro di giovani religiosi che rappresentano tutte le parti della 

Congregazione. È previsto un pellegrinaggio sulle orme di San Paolo della Croce per 

entrambi questi eventi. 

Siamo riconoscenti al Santo Padre Papa Francesco per aver concesso alla nostra 

congregazione un Anno Santo per celebrare questo giubileo, includendo il privilegio 

di passare attraverso la porta santa per chiedere la grazia del rinnovamento della 

nostra vita in Cristo. Ci sentiamo incoraggiati e provocati dal messaggio inviato da 

Papa Francesco in occasione del giubileo: 

“Questa significativa ricorrenza centenaria rappresenta una provvida 

opportunità di incamminarvi verso nuovi traguardi apostolici, senza cedere 

alla tentazione di «lasciare le cose come stanno» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 

25). Il contatto con la Parola di Dio nella preghiera e la lettura dei segni dei 

tempi negli eventi quotidiani, vi renderà capaci di percepire il soffio creativo 

dello Spirito che alita nel tempo, additando le risposte alle attese dell’umanità. 

A nessuno sfugge che viviamo oggi in un mondo in cui nulla è più come prima.  

Anche a voi è chiesto di individuare nuovi stili di vita e nuove forme di 

linguaggio per annunciare l’amore del Crocifisso, testimoniando così il cuore 

della vostra identità. 

Il vostro Fondatore, san Paolo della Croce… si sentiva bruciare da quell’amore 

(di Dio) e avrebbe voluto incendiare il mondo con l’attività missionaria 

personale e dei suoi compagni.  

Non stancatevi di accentuare il vostro impegno in favore dei bisogni 

dell’umanità. Tale istanza missionaria sia rivolta soprattutto verso i crocifissi 

di questa nostra epoca: i poveri, i deboli, gli oppressi e gli scartati dalle 

molteplici forme di ingiustizia. L’attuazione di questo compito esigerà da 

parte vostra un sincero sforzo di rinnovamento interiore che deriva dal 

rapporto personale con il Crocifisso-Risorto”. 

Credo che l'anno giubilare (che è stato esteso a 18 mesi) sia stato un tempo di 

grazia, nonostante l'interruzione dovuta alla pandemia globale di Covid-19. Oltre 

alle attività visibili più evidenti (messe di apertura e di chiusura, la porta santa, la 

promozione mediatica, la stesura di nuovi libri legati a San Paolo della Croce e alla 

spiritualità passionista, la traduzione di fonti originali, ecc.), ci sono i "frutti" 

personali e spirituali più invisibili che molti membri della famiglia passionista, sia 

professi che laici, hanno condiviso, soprattutto in relazione al loro rinnovamento 

personale in Gesù Crocifisso e al rafforzamento della loro identità di passionisti. 
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CONGRESSO TEOLOGICO INTERNAZIONALE 

Uno degli eventi giubilari programmati, che era desiderio fosse un dono giubilare 

della nostra congregazione alla Chiesa, è stato il Congresso Teologico Internazionale 

sul tema “La sapienza della croce in un mondo plurale”. Questo congresso avrebbe 

dovuto radunare autorità ecclesiali e studiosi rinomati (sia passionisti sia esterni) da 

tutte le parti del mondo per riflettere e presentare studi sul tema sopracitato. A causa, 

però, delle limitazioni e difficoltà poste dai protocolli pandemici per la pubblica 

sicurezza e i viaggi, si è dovuto organizzare il congresso in modo che fosse tenuto sia 

in “presenza”, alla Pontificia Università Lateranense di Roma, sia con interventi fatti 

on-line. Nonostante tutte le paure e preoccupazioni a riguardo della partecipazione, i 

risultati, sia da parte di coloro che hanno partecipato in presenza, sia da parte di 

coloro che hanno partecipato on-line, sono stati del tutto inattesi e molto positivi. I tre 

volumi stampati e gli e-book contenenti i contributi e gli atti del congresso nelle varie 

lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese) saranno presto disponibili. 

Raccomando questa pubblicazione per le nostre comunità e biblioteche. Il congresso 

è stato sostenuto dalla cattedra passionista Gloria Crucis della Pontificia Università 

Lateranense e organizzata dal direttore del congresso, il P. Fernando Taccone, CP, il 

cui instancabile lavoro e impegno per realizzare tale progetto va riconosciuto e 

grandemente stimato. 

Nel suo messaggio al congresso, Papa Francesco ha espresso la speranza che esso 

possa promuovere “fecondi confronti teologici, culturali e pastorali” e che 

“contribuisca a una lettura rinnovata delle sfide contemporanee alla luce della 

Sapienza della Croce, per favorire un’evangelizzazione fedele allo stile di Dio e vicina 

all’uomo”. 

L’ESPERIENZA DELLA PANDEMIA GLOBALE DEL COVID-19 

La pandemia del Covid-19 è stato un altro evento storico che ci ha condizionato in 

modo decisivo. Ha creato uno spazio, per tutti noi, per “leggere i segni”, ascoltare 

veramente e discernere nella preghiera. Non possiamo negare che la nostra vita sia 

stata profondamente condizionata (in bene o male) da ciò che abbiamo sperimentato 

durante la pandemia e da ciò che ancora stiamo sperimentando ora. Similmente, non 

possiamo presumere di poter semplicemente ritornare a quanto abbiamo lasciato, 

una volta che la pandemia sia passata. No! Dobbiamo, al contrario, guardare avanti 

con speranza e creare il futuro che desideriamo o, meglio, il futuro che Dio desidera. 

Così come ha detto P. Augusto Zampini, prete argentino nominato da Papa Francesco 

come membro della commissione vaticana post-Covid-19, con il compito di stimolare 

la riflessione e di esser proattivi nel creare un futuro per la missione della Chiesa: “Il 

Covid-19… sta spingendo la Chiesa a ridefinire la propria missione. È un qualcosa a 

cui dobbiamo rispondere urgentemente. È molto complesso, ma richiede semplicità 

nella propria soluzione… Non possiamo essere la stessa Istituzione dentro un mondo 

che è differente. C’è bisogno di esser capaci di dire qualcosa di nuovo, perché la parola 

di Dio è sempre nuova”. 
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In mezzo alla tremenda sofferenza e alla perdita schiacciante scatenata 

dall'esperienza della pandemia, è necessario anche andare alla ricerca delle 

opportunità che si sono aperte e ci vengono offerte. Credo che la chiamata a 

rinnovare la nostra missione debba essere cercata con discernimento dentro la realtà 

della mutata situazione mondiale, e alla luce della conversione personale e 

comunitaria avvenuta durante e dopo la Covid-19. 

Tutti noi abbiamo vissuto questo strano periodo e questa esperienza senza precedenti 

con fatica, tristezza e dolore, ma anche con grazia, creatività, nuova forza e speranza. 

Sebbene la via più facile sia semplicemente quella di tornare a lavorare come prima 

e continuare da dove abbiamo lasciato, non credo che questa sia necessariamente la 

strada giusta da seguire, perché rischiamo di essere irrilevanti, vecchi e stantii. La 

pandemia non è solo un disturbo e un'interruzione temporanea delle nostre vite; è 

piuttosto un momento spartiacque per il mondo, cioè un punto di svolta critico in cui 

tutto cambia e non sarà più come prima. 

Come anche Papa Francesco ebbe a dire nella Udienza Generale del 19 agosto 2020: 

“La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali: o usciamo migliori 

o usciamo peggiori. Noi dovremmo uscire migliori per costruire qualcosa di 

diverso. Uscire dalla pandemia richiederà azioni radicate in un amore 

concreto, ancorato alla speranza e fondato nella fede. Al contrario, usciremo 

peggio dalla crisi”. 

Abbiamo vissuto e continuiamo a vivere una stagione di cambiamenti con l'ulteriore 

minaccia di una guerra mondiale, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia 

e gli altri conflitti che imperversano nel mondo. Tutto ciò ci mette in crisi, generando 

confusione e incertezza sul futuro. Non sappiamo chi diventare o come navigare in 

avanti. Viviamo in un tempo e in uno spazio liminale, trovandoci tra ciò che non c’è 

più e ciò che non c’è ancora: il vecchio mondo è stato lasciato alle spalle, ma non siamo 

ancora arrivati a quello che verrà. È un momento in cui sperimentiamo una grande 

incertezza che sfugge al nostro controllo. Ma è proprio questo che ci rende vuoti e 

ricettivi e, quindi, maggiormente insegnabili. È un tempo di grazia, un tempo in 

cui siamo chiamati a vivere in modo contemplativo; è un'opportunità di 

trasformazione. 

Possiamo chiederci: Qual è la nostra chiamata e la risposta che, come passionisti, 

diamo in questa situazione e in questi tempi? Come rispondere alle crisi di questo 

tempo? Cosa è cambiato? Cosa ancora deve cambiare? Dove andare da qui in poi? Qual 

è la chiamata e la direzione da discernere per andare avanti d’ora in poi? 

Così come ho già proposto nei miei discorsi di apertura dei vari capitoli provinciale e 

congressi, io credo che nel rispondere alla chiamata attuale da parte della 

congregazione a “rinnovare la nostra missione”, dobbiamo proseguire con una 

“visione di solidarietà”. È proprio questa la visione che il Capitolo Generale del 

2000, della nostra congregazione, aveva scelto di descrivere come “un modo nuovo di 

essere insieme come passionisti nella nostra missione per la vita del mondo”. Per 
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questo suggerisco di non dimenticarci né di ignorare, ma, anzi, di continuare a 

perseguire la solidarietà evangelica come valore fondante della nostra identità e 

vita come passionisti di oggi. Tale solidarietà evangelica è, per noi, l’atto con cui Dio 

si identifica con noi nel donare il suo Figlio, Gesù, il quale “svuotò se stesso, assumendo 

la forma di schiavo, diventando uomo… accettando la morte di croce” (Fil 2, 6ss). Con 

quest’atto di solidarietà, Dio ha salvato il mondo. 

“La solidarietà e l’espressione contemporanea dell’impegno per il bene comune”, ma 

esige da noi un senso di sacrificio e di generosità nella donazione di sé. La virtù 

evangelica della solidarietà espande il concetto di “bene comune” e sostiene che per 

noi cristiani e passionisti il bene comune è essenzialmente un atto in favore del 

benessere di tutti, particolarmente di coloro che sono poveri ed emarginati, sia 

dentro sia fuori dalla nostra realtà di gruppo. Ciò rappresenta una sfida particolare 

per noi, perché viviamo in un mondo e una società che ci tenta in direzione 

dell’individualismo e all’egocentrismo, e non verso la comunione e la comunità. 

Se siamo onesti con noi stessi e gli uni con gli altri, credo che conosciamo e vediamo i 

segni (a volte furbescamente mascherati) del virus dell’“individualismo” che si è 

insinuato e sta infettando la nostra vita consacrata comunitaria. 

L’attuale pandemia da un lato ha accentuato lo stress mentale, psicologico e 

finanziario di tutti noi, dall’altro ha anche messo in luce la nostra 

“interdipendenza”. Che ci piaccia o no, siamo tutti connessi gli uni agli altri e 

dobbiamo relazionarci gli uni agli altri nella solidarietà. Come comunità passionista, 

siamo in relazione e interdipendenti gli uni con gli altri dentro una comune missione. 

La nostra interdipendenza dev’esser trasformata in solidarietà. L’individualismo 

interrompe l’armonia tra interdipendenza e solidarietà e crea una dipendenza di 

alcuni da alcuni pochi, la qual cosa contribuisce a generare una situazione di 

diseguaglianza ed emarginazione. La solidarietà, al contrario, esige una nuova 

mentalità che fa pensare in termini di comunità. Papa Francesco parla con forza di 

questa questione nel suo messaggio per la Giornata Mondiale dei migranti e rifugiate 

del 2021, che porta il titolo di “Verso un ‘noi’ sempre più grande”: 

Il tempo presente, però, ci mostra che il noi voluto da Dio è rotto e frammentato, 

ferito e sfigurato. E questo si verifica specialmente nei momenti di maggiore 

crisi, come ora per la pandemia. I nazionalismi chiusi e aggressivi (cfr Fratelli 

tutti, 11) e l’individualismo radicale (cfr ibid., 105) sgretolano o dividono il noi, 

tanto nel mondo quanto all’interno della Chiesa. E il prezzo più alto lo pagano 

coloro che più facilmente possono diventare gli altri: gli stranieri, i migranti, 

gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali. 

In realtà, siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché 

non ci siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, 

grande come l’intera umanità… per costruire assieme il nostro futuro di 

giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso. 
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In questo spirito di solidarietà, incoraggio a continuare a lavorare, condividere e 

crescere insieme in comunione e missione nelle entità distinte e diverse che 

compongono le configurazioni e la nostra congregazione. 

Probabilmente ognuno di noi è risultato positivo al virus Covid-19 e ha sofferto di 

sintomi di malattia di vario grado, alcuni con effetti di lunga durata che hanno 

conseguenze e influiscono sulla nostra vita nella comunità e nel ministero. Ciò, però, 

ci invita a essere attenti e comprensivi gli uni verso gli altri e a offrirci il sostegno 

necessario. Ricordiamo e affidiamo alla cura di Dio anche tutti coloro che, tra i nostri 

familiari e amici, in particolare quelli della nostra famiglia passionista, sono stati 

colpiti da questo virus mortale. Che possano riposare in pace. 

 

Il sinodo generale è prima di tutto un’assemblea  
che svolge il ruolo di organo consultivo e di aiuto al superiore generale. 

Prende in esame la programmazione del capitolo generale  
e ne valuta l’attuazione;  

consiglia opportune iniziative per l’aggiornamento della Congregazione,  
suggerisce i mezzi più idonei per risolvere unitariamente i maggiori problemi,  

tiene viva la consapevolezza delle varie parti della Congregazione  
circa la responsabilità verso le altre province. 

(Cost. 144) 

IL GOVERNO GENERALE NEL PERIODO da ottobre 2018 a settembre 2022. 

Dopo avermi rieletto Superiore Generale nel 47° Capitolo Generale dell'ottobre 2018 

per un secondo mandato, il Capitolo ha scelto di eleggere i Consultori in 

rappresentanza delle Configurazioni e mi ha dato sei bravi collaboratori che sono stati 

cooperativi, laboriosi e diligenti nel loro ministero di aiutarmi nel governo della 

Congregazione. Essi sono: P. Ciro Benedettini (1° Consultore - MAPRAES); P. Rafael 

Vivanco Pérez (CJC); P. Juan Ignacio Villar Cabello (SCOR); P. Miroslaw [Mirek] 

Lesiecki (CCH); P. Aloysius John Nguma (CPA); P. Gwen Barde (PASPAC). Li stimo 

e li ringrazio sinceramente per la loro collaborazione in modo corresponsabile. 

Purtroppo, nel giugno 2021, Juan Ignacio, dopo un processo di discernimento della 

sua vocazione, ha deciso di lasciare la vita religiosa e il sacerdozio, il che è stato molto 

triste per la nostra équipe. Tuttavia, nel rispetto della sua decisione, gli auguriamo 

ogni successo e benedizione per la sua vita futura. Per riempire il posto vacante, 

abbiamo dato il benvenuto a P. Eddy Alejandro Vásquez López, eletto dal Consiglio 

come nuovo Consultore in rappresentanza dello SCOR. 

Poiché i Consultori sono stati eletti da ogni Configurazione, era logico che fossero un 

riferimento tra la loro particolare Configurazione e il Consiglio Generale. Tuttavia, ai 

Consultori è stato chiesto di essere consapevoli e di rispettare, non di mettere in 

ombra, il ruolo del Presidente della Configurazione. Ciò ha richiesto una certa 

sensibilità da parte dei Consultori. Sarà utile una valutazione con il Consiglio 
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allargato su questo tema prima del prossimo Capitolo generale. In ogni caso, era 

chiaro che ogni Consultore generale era al mio servizio e poteva essere da me delegato 

a visitare o intervenire a mio nome in qualsiasi entità della Congregazione. Questo è 

successo in effetti con le visite canoniche in alcune Entità, soprattutto per esigenze 

linguistiche. 

In questo periodo di governo generale, da ottobre 2018, si sono tenute 17 riunioni 

ordinarie del Consiglio generale e 3 riunioni del Consiglio allargato. Il Consiglio 

generale, insieme al Procuratore generale e al Segretario generale, ha partecipato 

ogni anno a un ritiro spirituale guidato da p. Rafael Vivanco seguendo l'esperienza 

del "Castellazzo". 

La pandemia di Covid-19 e le restrizioni e i protocolli che ne derivano hanno costretto 

a rimandare e modificare molti dei nostri piani e programmi, soprattutto nel periodo 

compreso tra l'inizio del 2020 e l'inizio del 2021. Questo ha fatto sì che Capitoli, 

Congressi e visite canoniche che, in seguito, a causa della riprogrammazione, si sono 

svolti a breve distanza l'uno dall'altro, hanno reso difficile essere presenti a ogni 

assemblea. Personalmente, mi è stato impedito di viaggiare per 18 mesi durante il 

"blocco" e, inoltre, a causa di vari problemi di salute e interventi chirurgici subiti, 

purtroppo non ho potuto partecipare e presiedere a diversi Capitoli e Congressi. 

Tuttavia, sono grato e ringrazio i Consultori che sono stati delegati a intervenire, 

talvolta con breve preavviso. Allo stesso modo, a causa di queste interruzioni, non si 

sono ancora concretizzati i miei piani e il mio desiderio di visitare alcune entità della 

Congregazione da me finora non ancora visitate. 

Sono veramente grato per il team impegnato e laborioso che serve la congregazione 

nella curia generale. Dall'ultimo capitolo generale, la curia generale ha purtroppo 

perso due preziosi fratelli: P. Fernando Alfredo Ruiz Saldarriaga, segretario generale 

nel febbraio 2020 e P. Paolo Aureli, segretario generale per la solidarietà e le missioni 

nell'agosto 2022. Le nuove nomine nella curia generale dall'ultimo capitolo generale 

sono: P. Alessandro Foppoli (MAPRAES), procuratore generale; P. Rafael Blasco 

Bordejé (SCOR), segretario generale; P. Antonio Siciliano (MAPRAES), economo 

generale; e P. Javier Antonio Solís Basilio (REG), direttore della comunicazione. Io e 

il consiglio generale siamo anche grati per la disponibilità di p. Leonello Leidi 

(MAPRAES) come nostro consulente di diritto canonico. La sua assistenza e i suoi 

saggi consigli al procuratore e al consiglio sono sempre apprezzati, soprattutto a 

causa dei suoi numerosi impegni. Continuiamo a essere grati ai nostri collaboratori e 

volontari laici: Federica Franco (assistente del segretario generale), Eunice dos 

Santos (archivista), Andrea Marzolla (assistente dell'ufficio comunicazioni) e Franco 

Nicolò (che ha assistito P. Paolo Aureli nell'ufficio solidarietà e missioni). 

Con la ristrutturazione delle monache passioniste come “Congregazione delle 

Monache della Passione di Gesù Cristo”, e in linea con i loro Statuti Generali n. 4 che 

recitano: “Il superiore generale passionista, in accordo con la presidente, deve 

assegnare un religioso di provata esperienza e virtù come assistente generale della 

Congregazione”, ho nominato P. Antonio Munduate come Assistente Generale della 
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Congregazione delle Monache nel febbraio 2019. Lo ringrazio per l'assistenza 

spirituale e canonica alle nostre monache. 

Anche la casa generalizia dei SS. Giovanni e Paolo ha visto una serie di 

cambiamenti nella leadership dall'ultimo Capitolo generale. Dopo il capitolo, P. Luis 

Alberto Cano (SCOR) è stato nominato Rettore, ma purtroppo dopo due anni, a causa 

di gravi motivi di salute, ha rassegnato le dimissioni per concentrarsi sulle sue cure 

mediche. Nel settembre 2021, P. Natale Panetta (MAPRAES) è stato nominato nuovo 

Rettore. È abilmente coadiuvato da P. Erasmo Sebastiano (MAPRAES) in qualità di 

Vice Rettore ed Economo. Un’altra nuova nomina nel ministero della casa è stata 

quella di P. Graziano Leonardo come Rettore della Basilica. 

Nel frattempo, il numero di religiosi nella comunità della casa generalizia continua a 

diminuire e ad invecchiare, soprattutto perché il numero di studenti universitari 

provenienti da oltreoceano è diminuito dopo la pandemia. La casa continua ad essere 

pronta ad accogliere i nostri religiosi, sia quelli che cercano di proseguire gli studi, sia 

altri che possono contribuire alla vita e ai ministeri della comunità. Come tutti i 

luoghi della congregazione, anche la casa generalizia ha subito gravi perdite 

finanziarie durante il periodo di "blocco" e di restrizioni dovute alla pandemia, in 

particolare con la chiusura temporanea della “casa di esercizi” e della Basilica. Ora, 

però, hanno ripreso a pieno regime e siamo grati all'impegno e al duro lavoro di P. 

Vito Patera (Direttore della casa di esercizi) e di P. Graziano Leonardo (Rettore della 

Basilica). 

Nel 2020 è stata nominata una nuova “commissione storica” composta da: P. Pablo 

Gonzalo (SCOR); P. Andrés San Martin (SCOR); P. Robert Carbonneau (PAUL); 

P. Lukasz Andrzejewski (ASSUM) e P. Giovanni Benenati (MAPRAES). Tuttavia, a 

causa della pandemia e della malattia di alcuni membri, la nuova équipe non ha 

ancora potuto riunirsi per pianificare il lavoro. Ci auguriamo che questo possa 

iniziare presto. 

Con la sua elezione a Consultore generale nel 47° Capitolo generale, p. Mirek 

Lesiecki, che stava svolgendo il suo quinto anno di servizio come Direttore esecutivo 

di Passionists International (PI) a New York, è stato costretto a terminare il suo 

incarico ed è stato sostituito da p. John Kathoka Muthengi (CARLW) nell'agosto 

2019. Tuttavia, a causa delle difficoltà incontrate a motivo della pandemia che ha 

colpito il suo status di immigrato rendendo difficile il suo permesso di 

soggiorno/lavoro negli Stati Uniti, un Comitato esecutivo istituito dal Consiglio di PI 

ha chiesto a P. John di farsi da parte, cosa che ha fatto nel marzo 2021. Nel frattempo, 

nell'aprile 2021, la Congregazione delle Suore Hijas de la Pasión de Jesucristo y de 

María Dolorosa ha deciso di ritirare la propria partecipazione a PI. Quindi, in 

consultazione con il partner superstite, le Suore della Croce e della Passione, nel 

settembre 2021 è stato deciso di nominare la prima persona laica, la sig.ra Annemarie 

O'Connor, come Direttore Esecutivo di PI, in posizione part-time, per un periodo di 

tre (3) anni, con una valutazione annuale del Consiglio che sarà presentata ai Soci. 
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La sig.ra Annemarie presenterà una relazione online e dialogherà con i padri sinodali 

in occasione di questo Sinodo. 

Grazie alla Cattedra Gloria Crucis e all'organizzazione di p. Fernando Taccone, 

l'edizione italiana del Dizionario della Passione è stata finalmente pubblicata 

nell'agosto 2021. L'edizione spagnola è stata pubblicata nel 2015. L'edizione inglese 

deve ancora essere pubblicata. 

Dopo l'ultimo Capitolo generale, tre nostri confratelli della Congregazione sono stati 

nominati da Papa Francesco all'episcopato: Jesús María Aristín Seco, C.P. (SCOR) 

come Vicario Apostolico di Yurimaguas, Perù, nel luglio 2020; Pedro Luis Fuentes 

Valencia, C.P. (SCOR) come Vescovo Ausiliare dell'Arcidiocesi di La Paz, Bolivia, 

nel febbraio 2022; e Valentinus Saeng, C.P. (REPAC) come Vescovo della Diocesi 

di Sanggau, Indonesia, nel giugno 2022. Ci congratuliamo con i nostri tre fratelli e 

assicuriamo loro il nostro sostegno nella preghiera mentre assumono il loro ruolo di 

Pastori nelle loro chiese locali. 

RELAZIONE SUI COMPITI SORTI E ASSEGNATI DAL 47° CAPITOLO 

GENERALE 

1) I tre principali documenti che avete già ricevuto per il vostro studio e risposta 

e che saranno discussi e presentati per la ratifica a questo Sinodo Generale 

sono: 

i. il “Piano per il rinnovamento della nostra missione passionista”. 

ii. il “Piano generale della formazione” e 

iii. il “Direttorio economico” (Decreto n.1) 

2) Per ciò che riguarda la soppressa Provincia GABR (Belgio): “Il Superiore 

Generale con il suo consiglio, in dialogo con le parti interessate, deciderà sui 

religiosi e sulle due case della ex provincia”. (Decreto n.4) 

La casa e la proprietà di Wezembeek-Oppem sono state vendute nel settembre 

2020 e tutti i religiosi sono stati trasferiti nell'unica casa di Kortrijk. I resti 

mortali di tutti i religiosi (più di 80) sepolti nel cimitero della proprietà di 

Wezembeek sono stati esumati e riseppelliti nel cimitero comunale. Come 

richiesto dal Vescovo Nicholas Djomo e dalle Suore di Tshumbe, in Congo, i 

resti mortali del Vescovo Joseph Hagendorens, C.P., sono stati trasferiti per 

essere inumati nella Cattedrale di Tshumbe. 

3) Secondo il decreto n.5, il 10% del Fondo di Solidarietà è stato ritirato per creare 

un Fondo Straordinario per la Manutenzione della Curia Generale. L’economo 

generale darà una relazione di questo fondo al Sinodo. 

4) Secondo il decreto n.6, il preventivo della curia generale è stato preparato 

dall’economo generale e approvato dal consiglio generale all’inizio di ogni anno 

e quindi inviato ai superiori provinciali e vice provinciali. 

5) La raccomandazione n.2 riguardante la composizione numerica di ogni 

comunità religiosa per la promozione della comunione fraterna, della 
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preghiera e dell’apostolato non è stata ancora attuata, ma verrà affrontata nel 

dialogo durante questo sinodo. 

6) Sulla raccomandazione n.4 riguardante la salvaguardia del creato, secondo 

quanto ispirato dall’enciclica di Papa Francesco Laudato Si’, il consiglio 

generale in collaborazione con Passionist Solidarity Network (di Louisville, 

USA) ha prodotto un documento di formazione e azione in sei schede che è 

stato inviato a tutti i membri della famiglia passionista, i quali sono stati 

incoraggiati a usarlo nelle comunità e nei gruppi. 

7) Per ciò che riguarda la missione della congregazione e i media sociali e digitali 

(raccomandazione n.5), il consiglio generale ha assunto una società che 

aiutasse nello stendere un “piano di comunicazione” in preparazione del 

giubileo. Tale piano è stato usato efficacemente nella promozione del giubileo 

della nostra congregazione mediante il contatto con vari media e 

organizzazioni. Inoltre, è stato nominato un direttore qualificato a tempo 

pieno, il P. Javier Antonio Solís Basilio, CP, dal Messico, per lavorare 

nell’ufficio comunicazioni della curia generale. Egli ha migliorato e sviluppato 

la nostra presenza digitale/sociale nel sito web, nelle piattaforme Facebook a 

YouTube. Continua, inoltre, a produrre regolarmente il Bollettino 

Internazionale Passionista (BIP). 

8) Il consiglio generale non ha fatto grandi progressi per quanto riguarda la 

raccomandazione n.6, sulla creazione di una commissione internazionale per 

la famiglia passionista. Siamo ancora ai primi passi e il lavoro è in corso. 

ALCUNE QUESTIONI IN PROSPETTIVA GLOBALE PER LA NOSTRA 

CONSIDERARE E AZIONE 

Permettetemi ora di commentare e condividere con voi alcune questioni preoccupanti 

su cui ho bisogno di consulenza e di sentire la vostra opinione: 

 La vita comunitaria continua a emergere come una fonte di preoccupazione. Di 

solito le ragioni che condizionano la nostra vita comunitaria sono dovute a 

problematiche che non vengono riconosciute o affrontate insieme, lasciando perciò 

i religiosi insoddisfatti, isolati e divisi. Queste problematiche in genere sono legate 

alle difficoltà nelle relazioni, disaccordi e differenze di opinioni con chi guida la 

comunità e ha autorità, insuccesso dei responsabili della comunità nell’animare, 

guidare e agire, oppure sono dovute semplicemente a coloro che preferiscono 

vivere una vita individualistica ed esser lasciati da soli a fare ciò che piace a loro. 

Questa situazione può esser particolarmente visibile in comunità con un piccolo 

numero di religiosi (2 o 3) dove la vita di preghiera in comune (almeno lodi e i 

vespri) e i momenti comuni di riunione, come i pasti o la ricreazione, possono 

risultare inesistenti oppure gravemente ridotti. Le richieste di apostolato, 

specialmente nel caso del ministero pastorale parrocchiale, prendono la 

precedenza e divengono la scusa abituale per assentarsi da queste attività comuni. 

È ovvio che una tale scusa risulta particolarmente comoda per quei religiosi che 

sperimentano difficoltà nelle relazioni con la comunità. Ma è importante che 
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affrontiamo la questione di come bilanciare le esigenze del nostro servizio 

nell’apostolato con le esigenze della nostra presenza e servizio nella comunità. Si 

tratta di un aspetto molto preoccupante per la nostra vita comunitaria, che 

altrimenti si riduce a una convivenza, in sostanza, tra pensionanti che 

condividono la stessa abitazione nella quale ci si sveglia ogni giorno e si va a 

lavorare; mentre la vita comunitaria non è un'opzione, ma una componente 

essenziale della vita religiosa e ha un suo valore testimoniale che indica il regno 

di Dio, la via di Gesù e il Vangelo. 

La vocazione passionista è una chiamata alla pienezza della carità cristiana in 

una comunità evangelica di vita. Unificati nella mente e nel cuore con la carità, 

testimoniamo fedeltà a Cristo, che disse: “Da questo tutti sapranno che siete 

miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”. San Paolo della Croce, sul 

letto di morte, esortò vivamente i suoi figli a ricordare queste parole del 

Salvatore più di ogni altra cosa. (Cost. n. 25) 

San Paolo della Croce radunò compagni perché vivessero insieme per 

annunziare agli uomini il Vangelo di Cristo. […] Dispose che essi conducessero 

vita “conforme a quella degli apostoli” e coltivassero un profondo spirito di 

preghiera, di penitenza e di solitudine per conseguire una più intima unione 

con Dio ed essere testimoni del Suo amore. (Cost. n. 1) 

Il nostro “vivere insieme” (ciò che siamo nella vita comunitaria) e il nostro 

“proclamare il vangelo a tutti” (ciò che facciamo nell’apostolato, nel lavoro) sono 

interconnessi e interrelazionati. Entrambe queste cose insieme ci danno forma e 

costituiscono la nostra identità e autenticità come religiosi passionisti. “La nostra 

attività apostolica è una espressione della vita comunitaria. Essendo stati chiamati 

al servizio della Chiesa nella comunità e mediante la comunità dobbiamo avere 

particolare interesse per quelle forme di apostolato che vengono arricchite dalla 

vita comune e che, a loro volta, la favoriscono”. (Cost. n 67). 

Le comunità locali, le province e viceprovince, quando scelgono il tipo di 

apostolato, devono dare la dovuta attenzione a proteggere la nostra vita comune e 

non esser soltanto preoccupate del guadagno economico. In molte parti della 

congregazione, specialmente in quelle più nuove e giovani, le entità optano per 

l’apostolato parrocchiale che, in questi tempi, è più facilmente disponibile e 

assicura un’entrata economica fissa. Tuttavia, in molti casi la nostra vita 

comunitaria ne esce compromessa perché la parrocchia può mantenere soltanto e 

sostenere uno o due sacerdoti. In queste situazioni può essere una sfida il 

mantenere una sana vita comunitaria. 

Il ministero parrocchiale può essere un apostolato valido e necessario nel quale 

impegnarsi. Dovrebbe, però, essere una attività apostolica ben pianificata che è 

scelta nel discernimento alla luce della nostra vita comunitaria e del nostro 

specifico carisma e missione nella Chiesa.  

“Di conseguenza, dobbiamo sempre tener presente che l’annuncio della Parola 

della Croce è il nostro compito apostolico caratteristico e che la forma di vita 

comunitaria è elemento necessario della nostra vita religiosa e testimonianza 

di grande valore per tutta la Chiesa.” Ed è per questo motivo che “le parrocchie 
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potranno essere accettate soltanto dopo accurato discernimento a livello sia 

locale che provinciale e con il consenso del superiore generale con il suo 

consiglio.” (Cost. n. 73) 

 La vita consacrata, religiosa, è una VITA, ossia un modo particolare e uno stile 

particolare di essere e vivere insieme e a partire da cui, mediante l’adesione ai voti 

religiosi, alla preghiera, al dialogo e al discernimento, sgorga il nostro apostolato. 

Se da un lato è necessario dare valore al lavoro che promuove la nostra dignità 

umana e la percezione di contribuire al bene dell’umanità, dall’altro è importante, 

come religiosi, stimare la connessione e la relazione esistente tra la missione della 

vita comunitaria e l’apostolato. È particolarmente importante che questo aspetto 

sia chiarito bene a coloro che sono nelle prime fasi della formazione: cioè che essi 

entrano dentro e assumono come proprio un particolare stile di vita e spiritualità, 

e che non sono semplicemente preparati e formati in vista di un lavoro e una 

carriera! I passionisti non sono una organizzazione non-profit (ONG), ma un 

gruppo di discepoli missionari nella missione della Chiesa. 

Alcuni di voi sono a conoscenza (dal momento che tutto inizia dalla vostra specifica 

provincia e viceprovincia) che il consiglio generale ha dovuto trattare con molte 

richieste di nostri religiosi che cercavano l’esclaustrazione e l’incardinazione nelle 

diocesi. È praticamente diventata una moda! Spesso, anche se non 

esclusivamente, il motivo della loro decisione è "non sentirsi parte" o "non esser 

adatto" alla vita della comunità. Si tratta forse di un'accusa alla nostra vita 

comunitaria? Oppure questo aspetto dell'impegno nella vita comunitaria religiosa 

è un'area che necessita di maggiore attenzione e supervisione nelle fasi iniziali 

della formazione? 

 Un'altra area in cui chiedo la vostra opinione è la richiesta di assenza dalla casa 

religiosa (al di là di quanto può essere consentito) per assistere i genitori malati e 

anziani o altri membri importanti della famiglia. In alcuni casi si tratta di 

un'assenza a lungo termine, che dura molti anni, e la richiesta di rinnovo del 

permesso viene fatta più volte. Come dobbiamo comportarci in queste situazioni? 

Le nostre Costituzioni affermano che: "I genitori dei nostri religiosi sono i più 

grandi benefattori della comunità. Vanno trattati con onore e cordiale 

considerazione e visitati quando le circostanze lo permettono e le regole della 

Congregazione lo consentono. La stessa premurosa cortesia deve essere estesa in 

giusta misura agli altri parenti, amici e benefattori". (Cost. 36) Dovrebbe esserci 

un protocollo della congregazione in merito a questa questione? 

 Il corretto esercizio del ruolo di leadership da parte dei Superiori (locali e 

provinciali) ha un grande impatto sul benessere dei religiosi nelle comunità locali 

e provinciali. Spesso sembra che, per paura o per mancanza di fiducia nei 

confronti dei religiosi da parte del Superiore, si eviti di impegnarsi in un dialogo 

e in una comunicazione personali, e persino di fornire un forum di incontri 

regolari con la comunità, non riuscendo così ad affrontare le questioni reali che a 

loro volta portano a un clima di rassegnazione e disincanto da parte dei membri. 

A volte sono i conflitti e le ferite del passato (e del presente) non risolti e non 
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sanati tra i membri a contribuire alla mancanza di serenità e di pace. Le nostre 

Costituzioni ci danno una direttiva: 

La comunità si alimenta con l’assidua fraterna comunicazione di coloro che la 

compongono. É necessario, perciò, riunirsi periodicamente per dialogare sui 

problemi che riguardano la vita comune. Attraverso questa mutua comunicazione 

di idee arriviamo a comprendere meglio come si manifesta in mezzo a noi la volontà 

di Dio. Nel dialogo dobbiamo esaminare, alla luce del Vangelo, delle Costituzioni 

e dei “segni dei tempi”, la nostra vita quotidiana e quella della comunità, per 

aiutarci, esortarci e perdonarci a vicenda. Il dialogo sarà utile anche per scoprire 

quali forme e pratiche rendono più agevole il raggiungimento dello scopo della vita 

religiosa. (Cost. 27) 

 Mentre la promozione di nuove vocazioni alla nostra vita e l'area della formazione 

iniziale sono oggetto di buona attenzione nella maggior parte della congregazione, 

spesso si lamenta la mancanza di nuovi formatori preparati. D'altra parte, trovare 

religiosi adatti per il ministero della formazione può essere difficile, o perché non 

esistono in un'entità, o perché quelli individuati non sono interessati ad accettare 

questo ministero. Questo crea la situazione di "formatori perpetui", cioè si lasciano 

le stesse persone in tale ruolo per lunghi periodi, oppure si nominano membri non 

qualificati per ricoprire la posizione, scelta che, in alcune situazioni, si è rivelata 

disastrosa. Dobbiamo ricordare che, piuttosto che "camminare da soli" come 

entità, le Configurazioni hanno costituito strutture di solidarietà per la 

formazione, il personale e le finanze, grazie alle quali le entità possono collaborare 

in uno spirito di condivisione per il bene comune. Nonostante la sfida di dover 

imparare una nuova lingua e vivere in un ambiente multiculturale, i programmi 

di formazione congiunti regionali e configurazionali (noviziato e post-noviziato) in 

diverse parti della congregazione, si sono dimostrati un successo e una buona 

esperienza. 

 Una questione che la Congregazione deve studiare è il futuro delle Province in cui 

il numero di religiosi sta diminuendo a causa dell'età e della mancanza di nuove 

vocazioni. Questo influisce su aree come la capacità di leadership, gli impegni 

ministeriali, la vita comunitaria, l'assistenza sanitaria, le finanze, le proprietà, il 

morale, ecc. Quale ruolo può svolgere la Configurazione in queste situazioni? 

Fondersi, unirsi o essere incorporati in un'altra entità non è sempre una soluzione 

facile, soprattutto quando la lingua e la cultura sono totalmente diverse. Come 

affrontare questa realtà emergente? Qual è la responsabilità della Congregazione 

in queste situazioni? 
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CONCLUSIONE. Gesù, nostro centro, motivazione e speranza. 

Spero che il cammino e il programma della Congregazione negli ultimi quattro anni 

per rinnovare la nostra missione ci abbia effettivamente sfidato nella nostra 

chiamata a essere discepoli missionari di Gesù ed evangelizzatori nella Chiesa, 

lavorando per l'avvento del regno di Dio di giustizia, pace, compassione, misericordia, 

verità e amore. Come discepoli missionari, siamo inviati da Gesù a "Andate e fate 

discepoli tutti i popoli". Come evangelizzatori, dobbiamo "battezzarli nel nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnare loro a osservare tutti i comandi che 

ho dato" (cfr. Mt 28, 19-20). 

La Chiesa, però, ha affidato a noi passionisti una missione: predicare il vangelo della 

passione con la vita e l’apostolato, rimanendo fedeli al patrimonio e allo spirito 

evangelico del nostro Fondatore (Cost. 2). In particolare, come passionisti, dobbiamo 

trovare ispirazione nell'esperienza e nella risposta di Gesù nella sua passione e 

scoprire lì il potere salvifico della misericordia e dell'amore di Dio che, a sua volta, ci 

autorizza a portare guarigione e speranza in tutti gli ambiti e le circostanze che 

incontriamo nella vita e nell’apostolato. 

Che cosa dovrebbe motivarci? Ogni giorno siamo chiamati a prendere molte decisioni 

nella vita e nell’apostolato e sappiamo quanto spesso queste decisioni siano 

influenzate e motivate dalla politica, dalla finanza o da ciò che è socialmente 

accettabile e popolare. Come discepoli missionari ed evangelizzatori, invece, le nostre 

decisioni devono essere influenzate da Cristo. Per questo, dobbiamo incontrare Cristo 

nella preghiera, ascoltare la sua Parola e discernere la sua chiamata. Speriamo che 

il cammino di rinnovamento ci abbia portato a essere sempre più consapevoli di 

mettere GESÙ al centro della nostra vita e a essere motivati dal suo Vangelo e dal 

suo esempio in tutto ciò che facciamo e diciamo. In questo modo diventiamo "otri 

nuovi" pronti a ricevere il "vino nuovo", che vengono riempiti da Dio. 

Gratitudine – Profezia - Speranza 

Per tutto ciò che è già stato e per tutto ciò che sarà, siamo pieni di gratitudine e 

rendiamo grazie, perché "l'amore di Dio è eterno; l'amore fedele di Dio dura per 

sempre" (cfr. Sal. 136). È l'amore di Dio che ci ha portato a questo momento ed è 

l'amore di Dio che ci sosterrà nel futuro. 

Nel presente - l’‘adesso’ - sforziamoci di vivere come "gente del Regno", profeti 

chiamati a dire la verità rivelata dalla parola di Dio e a discernere l'azione dello 

Spirito Santo nei segni dei tempi. Con mente e cuore rinnovati, vogliamo vivere come 

Dio desidera da noi: "agire con giustizia, amare con tenerezza e camminare umilmente 

con Dio". (Michea 6:8) 

Guardiamo al futuro, ciò che ancora ci è ignoto, con speranza – fiducia e confidenza 

nella promessa di Cristo: “Ecco, io sono sempre con voi fino alla fine dei tempi” (Mt 

28, 20). Crediamo che la vera speranza si trova in Cristo, come S. Oscar Romero 
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afferma nella seguente riflessione tratta dal libro: La violenza dell’amore, con cui 

voglio concludere: 

  

Credo che la nostra Chiesa…  

stia rendendo ragione della sua speranza, 

perché non mette la propria speranza nel potere o nel denaro, 

ma nella sorgente della sua speranza  

che è Cristo crocifisso. 

La sua fedeltà al vangelo è la sua speranza; 

la sua speranza è nell’esser fedele a Dio. 

Dico ai miei amati sacerdoti,  

alle comunità religiose, 

alle scuole cattoliche,  

alle parrocchie,  

alle comunità di base: 

“Non lasciatevi fuorviare  

dal fascino del potere o del denaro 

o dal seguire false ideologie. 

La vera speranza non si trova nemmeno lì. 

La vera speranza non si trova in una rivoluzione 

di violenza e spargimento di sangue, 

e la speranza non si trova nel denaro e nel potere: 

non si trova né nella sinistra né nella destra. 

La speranza di cui dobbiamo rendere conto 

e che ci fa parlare con valore 

si trova in Cristo,  

che regna perfino dopo la morte, 

perfino dopo una morte per omicidio. 

E con lui regnano tutti coloro che hanno predicato 

la sua giustizia, il suo amore, la sua speranza, la sua pace. 

 


