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I PASSIONISTI RISPONDONO ALLE SFIDE 

NELLA CHIESA E NEL MONDO DI OGGI 

 La Chiesa in transizione 

Mentre meditiamo sulla nostra realtà attuale e su come dobbiamo procedere come 

congregazione religiosa apostolica, dobbiamo prima riconoscere che siamo 

profondamente colpiti dal più ampio movimento di cambiamento all'interno della 

Chiesa e del mondo.  In particolare, dobbiamo accettare di essere una delle tante 

Congregazioni che stanno sperimentando l'attrazione dello Spirito verso un nuovo 

futuro.   Dobbiamo allora discernere come, sulla base del nostro carisma, possiamo 

dare un contributo utile a questo movimento e lavorare insieme ad altri nella 

Chiesa, clero, religiosi e laici, per il bene della Chiesa e la trasformazione del 

mondo nel Regno di Dio. 

La Chiesa cattolica sta attraversando una difficile transizione da un modello di 

Chiesa europeo e fortemente clericale a qualcosa di nuovo.  Tutti i segni indicano 

che il nuovo modello darà maggiore riconoscimento alla dignità e al ruolo di tutti 

i battezzati.  I laici avranno un ruolo più importante in ogni aspetto della vita della 

Chiesa.  La chiesa è ora intesa come una comunità di credenti con diversi ministeri 

e ruoli che lavorano tutti insieme per la crescita e la fioritura della Chiesa e la sua 

missione di trasformare il mondo nel Regno di Dio. 

Questa nuova visione della Chiesa richiede una nuova comprensione della natura 

e del ruolo del ministero ordinato e della vita religiosa e del nostro contributo alla 

vita e alla missione della Chiesa.  Per molto tempo, i sacerdoti religiosi hanno 

adottato molte delle caratteristiche e degli atteggiamenti del potere e del privilegio 

clericale.  Ciò ha oscurato la loro testimonianza distintiva della semplicità e della 

gioia del discepolato cristiano.  I religiosi sono ora chiamati ad essere i pionieri del 

nuovo stile della Chiesa come povera serva dei poveri.  

In ogni parte della Chiesa, i religiosi si interrogano sulla loro missione e sul loro 

ruolo.  Si rallegrano di tutto ciò che ha risposto alla domanda di Dio in passato e 

si chiedono che cosa Dio possa chiedere loro oggi e per il futuro.  È molto ovvio 

che i tipi di ministero e di servizio offerti in passato non sono necessari allo stesso 

modo oggi.  Ci sono nuovi bisogni e nuove opportunità che richiedono una nuova 

risposta.  La sfida è uscire dalle cose vecchie e familiari del passato e rischiare di 

fare cose nuove.  
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Conosciamo la storia della vita religiosa a partire dai padri del deserto, seguita dal 

monachesimo e dai mendicanti del Medioevo.  Le congregazioni apostoliche erano 

qualcosa di nuovo che prosperò dopo il Concilio di Trento come risposta alla 

necessità della Chiesa di contrastare l'avanzata del protestantesimo e il nuovo 

pensiero che stava indebolendo la Chiesa.  

Anche i religiosi apostolici sono stati chiamati a rafforzare la vita cristiana dei 

fedeli.  Religiosi e religiose si dedicarono all'istruzione dei fedeli e specialmente dei 

bambini, come pure alla cura dei poveri e dei sofferenti, e ad altre opere di 

misericordia.  L'enorme numero di nuove congregazioni, presenti in quasi tutte le 

diocesi cattoliche, ha cambiato il volto della Chiesa.  I giovani uomini e donne 

avevano nuovi modi di esprimere la loro pietà religiosa e il loro fervore.  Molti 

religiosi erano sacerdoti che servivano in chiese religiose dove veniva insegnata al 

popolo un'intera varietà di nuove devozioni ed esercizi popolari.  Fu anche in 

questo periodo che decollò la grande attività missionaria della Chiesa con molti 

missionari, donne e uomini, in viaggio dall'Europa verso l'Asia, l'Africa e il Sud 

America.  

Le congregazioni apostoliche divennero una caratteristica molto importante della 

diaspora cattolica che emigrò dall'Europa verso le Americhe e l'Australia nel 19° e 

all'inizio del 20° secolo.  Aprirono parrocchie, costruirono scuole e insegnarono ai 

giovani; si prendevano cura dei malati e degli anziani; costruirono ospedali e 

aprirono orfanotrofi.  Hanno aiutato gli immigrati appena arrivati a farsi una nuova 

casa in questi nuovi paesi.  Molte nuove congregazioni furono fondate tra la 

diaspora negli Stati Uniti, in Canada e in Australia.   

La Chiesa è sempre stata fertile nel produrre forme di vita religiosa che 

rispondessero alle esigenze e alle circostanze del tempo e del luogo.  È probabile 

che lo stesso accadrà in futuro.  Il mondo si sta evolvendo lontano dal potere 

assoluto dei tempi passati.  Le persone vogliono essere consultate e coinvolte nella 

realtà politica e sociale che le riguarda.  Lo stesso vale per la Chiesa.  La Chiesa ha 

dichiarato di volere la piena, attiva e consapevole partecipazione di tutti i fedeli alla 

vita della Chiesa.  Questo segna la fine del dualismo tra clero attivo e religiosi che 

aiutano i laici passivi ricettivi. 

Quando guardiamo indietro agli ultimi 300 anni, vediamo come la maggior parte, 

se non tutte le energie carismatiche e missionarie della Chiesa sono state 

canalizzate attraverso le congregazioni religiose. Essi incarnavano ed esprimevano 

sia gli aspetti contemplativi che quelli missionari attivi della Chiesa.  Le attività di 

preghiera, predicazione, insegnamento, educazione, guarigione e cura della Chiesa 

erano contenute nella vasta gamma di congregazioni religiose.  Le vaste masse di 
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laici erano i destinatari della vita e del ministero del clero e dei religiosi.  Erano in 

gran parte passivi e inattivi. 

Oggi la Chiesa riconosce la dignità e la missione di tutti i battezzati e invita tutti i 

cristiani a vivere pienamente la loro dignità battesimale e ad essere partecipanti 

attivi e missionari ovunque si trovino.  Lo Spirito Santo si muove ovunque vuole e 

dona talenti e carismi a tutti i battezzati per edificare la Chiesa e diffondere il Regno 

di Dio.  I religiosi non sono più gli unici destinatari dei carismi o gli unici membri 

attivi della Chiesa.  Questa nuova visione di una Chiesa missionaria richiede una 

rivisitazione del posto e del ruolo delle congregazioni religiose nella Chiesa 

universale e locale, e di come si relazionano e collaborano con i laici e la gerarchia.  

Questo lavoro non ha ancora ricevuto l'attenzione di cui ha bisogno. 

Per secoli, la vita religiosa è stata attraente perché offriva l'unica opportunità per 

gli uomini e le donne di essere attivi e di servire gli altri.   Non è più così.  Ora ci 

sono molti modi nuovi e attraenti di esprimere la propria dedizione cristiana a 

servire gli altri.  Laici, uomini e donne, sono attivamente coinvolti nelle loro 

parrocchie, nelle organizzazioni religiose e nelle ONG di tutto il mondo.    Possono 

farlo come persone single o sposate; possono farlo per un breve o lungo periodo.  

Questi nuovi modi di servire sono molto più flessibili e più attraenti della vita 

religiosa classica.  La vita religiosa continuerà ad esistere, ma attirerà molte meno 

vocazioni e potrebbe non essere più il modo principale di esprimere il lato del 

servizio della Chiesa.    

 I Passionisti 

La Congregazione della Passione è una comunità di religiosi che è stata fondata 

nel 18° secolo.  La struttura e le forme date alla congregazione da San Paolo della 

Croce avevano una particolare origine e forma storica. Essi ci hanno dato il nostro 

posto particolare all'interno della storia della vita religiosa nella Chiesa cattolica.  

Oggi abbiamo una più profonda comprensione e apprezzamento dello sviluppo 

della vita religiosa attraverso i secoli e in particolare la natura e il ruolo delle 

congregazioni religiose negli ultimi tre secoli.  Siamo stati fondati in un particolare 

momento della storia e fortemente impressi dallo spirito religioso di quell'epoca.  

Gli ultimi tre secoli ci hanno segnato profondamente.   

La Chiesa cattolica sta lentamente emergendo da secoli di isolamento dal mondo 

moderno e di ostilità verso tutto ciò che in esso è considerato pericoloso e falso.  

Questo è stato il clima in cui siamo stati fondati e fioriti.  La grande sfida per i 

passionisti ora è trovare le nuove forme e strutture che ci aiutino a rispondere ai 

bisogni, alle opportunità e alle sfide della Chiesa e del mondo di oggi, in modo che 
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il messaggio della Croce possa continuare ad essere fonte di guarigione, perdono e 

salvezza. 

Negli ultimi anni, la congregazione passionista è stata impegnata in una forma 

radicale di ristrutturazione al servizio della rivitalizzazione della sua vita e della 

sua missione.   Le strutture sono un supporto essenziale per la vita e la sana 

organizzazione della comunità.  Le strutture sono sempre un mezzo e mai un fine 

in se stesse.  Le nuove strutture sono un tentativo di esprimere una nuova visione 

della congregazione come famiglia religiosa veramente internazionale e 

multiculturale.   

Le vecchie strutture delle province nazionali e regionali erano adatte per una 

mentalità e un ministero nazionale e regionale.  Un uomo si unisce alla provincia 

locale e serve entro i suoi confini geografici per il resto della sua vita. Ci sono state 

delle eccezioni in quanto ad alcuni è stato chiesto di andare alle missioni estere. 

Ma i missionari stranieri erano la minoranza.  Le vecchie province erano adatte a 

un mondo piuttosto chiuso e limitato che era la norma prima che i viaggi 

internazionali, il commercio e la comunicazione trasformassero il mondo.   

La congregazione ristrutturata ci invita a pensare e sentire oltre i limiti geografici 

delle vecchie province e ad abbracciare una visione più ampia e più ricca della 

congregazione come internazionale e multiculturale.   Abbiamo appena iniziato 

questo viaggio.  Per ora, abbiamo solo pochi casi di una limitata condivisione del 

personale tra le province per far fronte alle emergenze.  Alcuni centri internazionali 

di formazione si sono aperti in risposta alle esigenze locali, ma anche questi sono 

minacciati da una rinascita di una mentalità provinciale.  Finora non c'è stato alcun 

serio tentativo di realizzare la nuova visione dei Passionisti come comunità 

veramente internazionale e multiculturale.   

 Sfida principale 

La grande sfida che il mondo intero deve affrontare oggi viene da un crescente 

nazionalismo e dall'intolleranza alla differenza.  La Chiesa sta sperimentando la 

chiamata ad affermare la natura internazionale e multiculturale della comunità 

cristiana di fronte a forme estreme di nazionalismo e xenofobia.  In ogni parte del 

mondo, c'è un crescente sospetto, odio e violenza contro le persone che sono 

percepite come diverse a causa della loro nazionalità, colore e credenze religiose.  

Le Congregazioni religiose sono in una posizione privilegiata per rispondere a 

questa sfida.  Abbiamo già sentito il movimento dello Spirito che ci guida 

dolcemente in questa nuova direzione, ma finora abbiamo esitato troppo.  Siamo 
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ancora troppo attaccati alle vecchie strutture, "le pentole di carne dell'Egitto", e 

troviamo difficile abbracciare la nuova visione e apportare i cambiamenti necessari.   

Papa Francesco in più di un'occasione ha invitato i religiosi ad avere un ruolo guida 

nella testimonianza contro il nazionalismo estremo e l'elitarismo culturale.   La 

missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e promuovere l'unità dell'umanità.  

Ciò implica il superamento dei sospetti e delle ostilità che dividono le persone e 

minacciano la pace.  La comunità cristiana è aperta e accogliente verso tutti. In 

essa non ci può essere divisione ostile tra ebrei e greci, bianchi e neri, ricchi e poveri, 

ma tutti sono ugualmente amati e accettati come fratelli e sorelle.  Questo è il 

messaggio del Vangelo per il mondo di oggi.  Ma le parole da sole non bastano.  

Dobbiamo incarnare questa visione cristiana nelle nostre opzioni quotidiane e nelle 

nostre comunità.   

I passionisti possono rispondere ai segni dei tempi e ai suggerimenti dello Spirito 

lavorando più energicamente per creare comunità veramente internazionali e 

multiculturali che testimonino il Regno di Dio e cerchino nuove forme di ministero 

per le persone più trascurate e svantaggiate della società.  Le parole da sole non 

basteranno a portare il Vangelo al mondo.  Dobbiamo progettare uno stile di vita 

che testimoni la visione cristiana di un mondo nuovo con le parole e con modi 

pratici di vivere.  Un primo passo importante sarà la creazione di comunità 

internazionali e multiculturali di passionisti che condividono la fede in Cristo 

crocifisso e risorto e hanno un impegno comune di amare Cristo crocifisso nel suo 

popolo oggi.  Questo non accadrà spontaneamente a causa della spinta naturale 

verso il familiare e il confortevole.  La leadership e la direzione sono necessarie per 

incoraggiare e facilitare questo movimento necessario.  

Il mondo ha bisogno della testimonianza di una vita multiculturale.  Questo 

progetto profetico deve affrontare una serie di difficoltà.  All'interno della 

comunità, ci sarà una diversità di lingue, sensibilità culturali, modi di vedere e di 

fare.  La comunità dovrà concordare un linguaggio comune per l'uso quotidiano, 

il tipo di liturgia, così come le cose ordinarie come il cibo.  Ognuno deve sentirsi 

incluso e a casa; nessuno dovrebbe sentirsi escluso.  La comunicazione è la linfa 

vitale della vita comunitaria. La comunità sarà sfidata ogni giorno ad approfondire 

il livello di comunicazione, comprensione reciproca e collaborazione tra i membri.  

Papa Francesco ha chiesto la creazione di una cultura dell'incontro e del dialogo.  

Il dialogo è la linfa vitale della vita comunitaria cristiana.  Le comunità 

multiculturali passioniste, caratterizzate dal dialogo, sono una potente 

testimonianza della nostra fede nella dignità di ogni persona umana fatta a 

immagine e somiglianza di Dio.  Le nostre comunità possono essere scuole di 
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comprensione e compassione in cui le differenze di lingua, colore e cultura sono 

accolte e apprezzate. Possiamo essere una luce per il mondo in cui la paura 

dell'altro porta al sospetto, al rifiuto e alla violenza.  

La comunità multiculturale è una comunità in missione verso il popolo di Dio.  I 

religiosi dovranno trovare il modo di essere vicini alla popolazione locale e di 

servire i membri più poveri della comunità locale e coloro che soffrono.  Questo 

può anche essere difficile oggi a causa della diffusa ostilità verso gli stranieri.  Molti 

dei religiosi saranno stranieri e potrebbero affrontare ostilità, sospetto e persino 

rifiuto.  La testimonianza di un servizio premuroso è il modo più sicuro per 

conquistare il cuore della gente.  

Il discepolato di Gesù è sempre un'avventura che ci porta in un nuovo territorio 

mentre percorriamo le strade della vita con Gesù.  Le sfide particolari di questo 

tempo sono associate alle crescenti tensioni tra popoli, nazioni e religioni. Gesù è 

venuto per abbattere le barriere che dividono le persone e per riunire l'intera 

umanità nell'unica famiglia di Dio (Col 1, 20).  La nostra missione oggi è quella di 

testimoniare questa grande visione evangelica di tutti gli uomini "di ogni tribù, 

lingua e nazione" (Ap 5, 9) uniti come fratelli e sorelle sotto l'unico Dio, Padre di 

tutti noi.  Vogliamo affermare l'unità dell'umanità e la bellezza della nostra casa 

comune, il pianeta terra.  La devastazione e lo sfruttamento della terra  a beneficio 

di pochi hanno contribuito enormemente alla povertà e alla sofferenza di molti.  Il 

nostro impegno per i poveri e i sofferenti del mondo implica un impegno anche per 

la cura della terra e la sua fioritura per il bene di tutti.  

 Il nostro contributo al rinnovamento della Chiesa 

Uno dei maggiori contributi che i religiosi possono dare alla Chiesa in evoluzione 

è quello di testimoni della vitalità e della gioia del discepolato cristiano.  Possono 

aiutare i laici a scoprire, rivendicare e vivere pienamente la loro identità battesimale 

e missionaria.  Significherà un nuovo rapporto di uguaglianza con i laici che si basa 

su uno spirito di dialogo e collaborazione.  Più tempo e sforzi saranno dedicati ad 

affermare e facilitare la missione dei laici e incoraggiare il loro coinvolgimento 

attivo in ogni aspetto della vita ecclesiale.  Non sarà più un rapporto ineguale di 

religiosi attivi che aiutano i laici destinatari passivi. 

I Passionisti contribuiranno con le loro particolari intuizioni e punti di forza a 

questa nuova impresa.  Continueremo a indicare la Passione come la straordinaria 

fonte di vita nuova per tutti gli uomini e per il mondo intero e aiuteremo i laici a 

fare propria questa visione.   
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Il nostro è un modo di vivere che richiede una conoscenza approfondita del 

significato e della potenza della passione e morte di Gesù.  Ciò richiede uno studio 

e una ricerca più approfonditi che portino ad una più profonda conoscenza del 

Vangelo e della tradizione della Chiesa.  E' necessario un serio impegno di studio 

da parte di tutti i membri. 

I passionisti scelgono di stare vicini a Gesù che continua a soffrire in tutti coloro 

che hanno fame, sete, nudità, o sono perseguitati, abbandonati e afflitti in qualsiasi 

modo.  Tocchiamo le piaghe di Gesù quando serviamo i poveri e i sofferenti del 

mondo.   

I passionisti sono una comunità di credenti in mezzo alla Chiesa che testimoniano 

la forza della Croce per abbattere le barriere di incomprensione, dubbio e sospetto 

che separano le persone e di creare invece una nuova famiglia umana di comunione 

e di servizio. 

La vocazione passionista richiede una forte vita spirituale di preghiera e la pratica 

delle virtù cristiane, specialmente la carità. Qui l'esempio e l'insegnamento di San 

Paolo della Croce e di altri maestri spirituali è essenziale.   

I passionisti saranno i primi a liberarsi dalle vecchie forme di clericalismo e 

dall'enfasi del potere e del privilegio clericale.  Saranno i primi a modellare una 

forma di ministero semplice, collaborativa e umile.  Troveranno nuovi modi di 

servire il popolo di Dio che testimoniano l'umiltà e il servizio di Gesù.  

La chiamata a modellare un nuovo tipo di ministero sacerdotale sarà aiutata 

lavorando più strettamente con i laici nella Chiesa locale.  Questo ci aiuterà a 

prendere le distanze dalla cultura clericale.  Un altro aiuto per muoversi in questa 

nuova direzione sarà la natura internazionale e multiculturale delle comunità 

religiose.  Queste comunità testimonieranno l'essenziale vocazione cristiana ad 

essere aperte e accoglienti verso le persone provenienti da oltre i confini della 

propria nazione, gruppo linguistico e cultura.   

La formazione passionista sta già rispondendo a queste nuove sfide e intensificherà 

i suoi sforzi progettando programmi di formazione internazionale e multiculturale 

in cui giovani provenienti dai diversi continenti possano incontrarsi, condividere la 

vita e studiare insieme e crescere nella capacità di dialogo, empatia e comprensione 

reciproca.  


