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DISCORSO DI APERTURA DEL II CAPITOLO MAPRAES 
di p. Joachim Rego CP, superiore generale 

 

 

 
Carissimi, salute e pace a tutti voi. 

 

 Anzitutto voglio dirvi che è una grande gioia esser di nuovo qui in mezzo a voi mentre vi 

radunate a celebrare il secondo capitolo della Provincia di Maria Presentata al Tempio.  

 Saluto tutti i capitolari presenti, e anche gli ospiti invitati per questa occasione p. José María 

Saéz Martín e tutti i confratelli non capitolari a cui è stato chiesto la disponibilità per aiutare lo 

svolgimento del Capitolo. 

 A tutti voi, a nome mio, del consiglio generale e di tutta la comunità dei SS. Giovanni e 

Paolo, do il più caloroso benvenuto in questa casa, che è anche la vostra casa: è la casa di tutti 

i passionisti! 

 
LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI QUESTO CAPITOLO 

 L’evento che stiamo celebrando è certamente importante: è la seconda volta che vi ritrovate 

in Capitolo e se quattro anni fa si trattava ancora di esplorare un territorio sconosciuto, perché 

si scommetteva su una realtà che ancora non si era sperimentata, cioè la nuova Provincia 

unitaria, oggi voi siete più consapevoli dei valori positivi e dei limiti che tale nuova condizione 

porta con sé. Il cammino è già iniziato e avete già mosso i primi passi verso la condivisione e 

la solidarietà. 

 Ora vi viene chiesto di guardare ai quattro anni trascorsi in questa nuova esperienza di 

Provincia; di riflettere sul cammino percorso con il giusto spirito critico, riconoscendo le cose 

buone che ci hanno fatto crescere e chiamando per nome, senza timore, le cose che ancora non 

funzionano. Infine, siete chiamati a pianificare con coraggio e speranza il futuro della Provincia, 

lasciandovi ispirare dallo Spirito di Dio e dall’esperienza maturata finora e avendo il coraggio 

di fare quei cambiamenti che meglio serviranno al bene dei religiosi e della missione. 

 
RINGRAZIAMENTO AI VISITATORI E ALLA PROVINCIA 

 Prima di condividere con voi l’esito delle visite canoniche in preparazione al Capitolo, 

permettetemi di ringraziare, a nome anche vostro, i Consultori Generali che mi hanno assistito 

in questo gravoso compito: i Padri Mirek Lesiecki, Ciro Benedettini e Aloisy Nguma, Juan 

Ignacio Villar. Senza il loro aiuto non sarebbe per me stato possibile offrirvi oggi quanto sto 

per dire. 

 Voglio anche ringraziare sinceramente la Provincia per i passi già compiuti in questo nuovo 

cammino. Ammiro tutti i religiosi per aver cooperato in questo progetto, nonostante le sfide che 

comporta. Il coraggio di aver iniziato il cammino è qualcosa che bisogna apprezzare. E sebbene 

comprenda io stesso che ci sono molte sfide e non sia un percorso facile, penso che non bisogna 

arrendersi o fare passi indietro. Andiamo avanti con coraggio! 
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A) L’ESPERIENZA DELLA PROVINCIA UNITARIA 
 
IL BISOGNO DI UNA MAGGIORE UNITÁ 

 Anzitutto, dalle visite canoniche è emerso, come primo dato evidente, il fatto che la 

Provincia deve ancora camminare verso una unità maggiore. La struttura adottata negli ultimi 

quattro anni, con otto regioni, ha sostanzialmente conservato ciò che già si conosceva, senza 

creare troppi “disturbi”.  

 Alcuni religiosi, in verità, hanno accettato di trasferiti da una regione all’altra e la stessa 

Provincia si è impegnata in uno sforzo per razionalizzare le presenze, chiudendo alcune case.  

 Ho constatato, però, che non tutti i religiosi hanno compreso i criteri con cui si è chiesto di 

chiudere alcune case e le scelte non sempre son state accettate di buon animo. Ritengo, perciò, 

che la Provincia abbia bisogno di una visione più chiara e più unitaria, al fine di affrontare 

meglio la sfida della presenza dei Passionisti in una entità così grande ed estesa. 

 
LA NOSTRA PRESENZA PASSIONISTA 

 A tal proposito, credo sia necessario chiarire quale sia la domanda che guida il nostro 

discernimento, quando si giunge al punto di dover decidere se chiudere o tenere aperta una 

presenza. Essa non dovrebbe essere “Quante case devono essere chiuse per ogni regione?”, ma 

“in quale luogo noi vogliamo essere come Passionisti al fine di portare il messaggio della 

passione di Cristo?” cioè, in altre parole, “Dove il Signore ci chiede di vivere il nostro carisma 

in questo momento?”.  

 Per assurdo, può anche essere che ancora non abbiamo una casa lì dove il Signore ci chiede 

di essere e che, quindi, si tratti non di chiudere, ma di aprire una nuova presenza! In ogni caso, 

la decisione deve giungere come frutto di un discernimento comune in cui tutti i religiosi 

abbiano in vista l’intera provincia (e non solo una sua parte, ossia la propria regione di 

appartenenza).  

 Dobbiamo chiederci, in tutta sincerità, come possiamo usare al meglio le risorse che 

abbiamo, sia in termini di personale sia in termini di economia, per servire la missione a cui il 

Signore oggi ci chiama. In altre parole, dobbiamo avere una visione globale della Provincia. 

 
LA TIRANNIA DELLA DISTANZA 

 Un altro punto che è risuonato sulla bocca di molti religiosi (praticamente in quasi tutte le 

comunità visitate) è il lamentarsi che la MAPRAES è troppo “grande”. È quella che io chiamo la 

“tirannia della distanza”: i religiosi si sentono lontani dal Provinciale; molti sognano una 

relazione più diretta, immediata, con l’autorità centrale, ma le grandi distanze sembrano 

ostacolare questo. E si lamenta una scarsa autorità da parte del superiore regionale per 

intervenire in molte situazioni.  

 Forse è parimenti imputabile all’estensione territoriale il fatto che i religiosi lamentino di 

non conoscere gli altri membri della provincia e di non avere idea di cosa avvenga nelle altre 

regioni. Se non ci si conosce, anche la scelta dei delegati al Capitolo votando su base provinciale 

risulta alquanto difficoltosa e problematica. 

 Durante le visite, alcuni religiosi hanno suggerito modelli alternativi. È compito di questo 

Capitolo accogliere le varie proposte e studiarle. Da parte mia posso solo suggerire la necessità 

di studiare un modo migliore di organizzare il servizio dell’autorità, leadership. 
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UNA STRUTTURA CHE PROMUOVA LA SOLIDARIETÁ 

 Da osservatore esterno, ho potuto notare che l’aver conservato la struttura delle otto regioni 

ha fatto sì che i religiosi continuassero a ragionare e ad esprimersi (visto che il linguaggio usato 

dai religiosi spesso è rivelatore!) in termini di contrapposizione tra un “noi” e un “loro” invece 

di pensare come un unico corpo, un’unica Provincia. Si sono cambiati i nomi, ma non la 

sostanza delle strutture. Torno a dire: dobbiamo farci la domanda “Stiamo davvero in questa 

Provincia-Configurazione promuovendo la solidarietà per la missione?”. Devo dire che ho 

notato molti pregiudizi: tra un area del paese e l’altra, tra una regione e l’altra, tra una parte e 

l’altra della stessa regione? Questi atteggiamenti non promuovono l’unità e devono essere presi 

in maggiore considerazione per il futuro. 

 

B) LA VITA NELLE COMUNITA’ 
 
IL RICHIAMO ALLA VITA COMUNITARIA 

 Il recente Capitolo Generale ha indicato come priorità della Congregazione l’area della vita 

comunitaria. Come dirò anche più avanti, la qualità della vita comunitaria e la qualità della 

missione sono in reciproca correlazione.  

 Durante le visite canoniche, molti religiosi hanno lamentato il fatto che la vita comunitaria 

sia ridotta ad un ruolo solo “funzionale”, in senso negativo: è il mettere insieme sotto uno stesso 

tetto dei “corpi”, chiedendo loro di fare le stesse cose. Si aderisce alle varie osservanze 

comunitarie, ma non si sperimenta comunione. A volte nelle relazioni personali si percepisce il 

peso di antiche ferite, risalenti ad un lontano passato, che ancora non si sono rimarginate. La 

mancanza di riconciliazione tra i religiosi e – come dicevo prima – una sorta di pregiudizio 

impedisce, talvolta, ai religiosi di accogliersi reciprocamente in un modo più fraterno e, in fin 

dei conti, cristiano. Questa situazione è molto più frequente di quanto non si creda. 

 Son giunto a pensare che una causa di ciò può esser facilmente descritta come “mancanza di 

una buona comunicazione”, intesa come condivisione di vita, sedersi attorno ad un tavolo e 

affrontare i problemi insieme, avere in modo regolare gli incontri comunitari, ecc.  

 
I LIMITI DI UNA ECCESSIVA “STABILITÁ” DEI RELIGIOSI 

 Un altro aspetto che ho potuto notare come “problema” comune e trasversalmente presente 

in tutte le regioni è il fatto che, talvolta, sia la vita comunitaria sia i ministeri locali sono 

seriamente condizionati dal controllo esercitato da parte di religiosi che per molti anni sono 

rimasti nella stessa comunità. Se da un lato, la lunga permanenza di un religioso può offrire un 

vantaggio, per il ricco bagaglio di esperienza e di conoscenza della zona e delle persone, 

dall’altro può trasformarsi in un ostacolo per riuscire a immaginare in modo “creativo” una 

propria presenza diversa nel medesimo territorio, sia in termini di vita comunitaria sia in termini 

di ministero.  

 A volte ho potuto constatare che, nonostante le molte possibilità e prospettive di sviluppo 

che si potevano immaginare, i religiosi erano restii a cambiare, a provare, a sperimentare vie 

nuove perché ormai troppo assuefatti ai modelli portati avanti per molti anni dalle stesse 

persone. 

 
L’INVITO A RINNOVARE LA NOSTRA MISSIONE CON SPERANZA 

 Non dobbiamo dimenticare che ormai ci troviamo tutti dentro un cammino di rinnovamento 

della nostra missione lanciato con forza dall’ultimo capitolo generale. Siamo giunti a 
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riconoscere che il rinnovamento della missione è strettamente collegato con il rinnovamento 

della vita comunitaria: per noi passionisti, l’una cosa non può essere senza l’altra.  

 Ciò che unisce vita comunitaria alla missione, anzi, ciò che unisce noi stessi come comunità 

dentro un’unica missione, è la nostra consacrazione e il nostro impegno per il carisma. Ed 

è nel carisma che dobbiamo ritrovare la nostra unità per poter svolgere in modo rinnovato la 

nostra missione. Noi siamo insieme per una ragione, come ci ricordano le nostre Costituzioni: 

«San Paolo della Croce radunò compagni perché vivessero insieme per annunziare agli 

uomini il vangelo di Cristo … La Chiesa, avendo riconosciuto in San Paolo della Croce 

l’azione dello Spirito Santo, approvò con suprema autorità la nostra Congregazione e 

le sue Regole, per la missione di annunziare il Vangelo della Passione con la vita e con 

l’apostolato» (Cost. 1-2). 

 
L’INVITO A VIVERE IL CARISMA: L’ESEMPIO DELLE NOSTRE SUORE PASSIONISTE 

 Per far comprendere ciò che intendo dire voglio fare un esempio legato al mondo passionista 

femminile, perché sono convinto che sia istruttivo anche per noi. Le congregazioni femminili 

si lasciano molto più guidare e provocare dal carisma di quanto non facciamo noi. La ragione 

viene dal fatto che – non avendo il sacramento dell’ordine – esse non sono tentate come lo 

siamo noi dal ridurre il senso della nostra missione alla semplice amministrazione di sacramenti 

o alla pratica sacerdotale tradizionale. In fondo un religioso passionista ordinato può anche 

limitarsi a “fare il prete” e niente più.  

 Se apriamo una comunità e in quella comunità il vescovo ci offre gli strumenti e i mezzi per 

vivere, lavorando semplicemente come i preti diocesani, a noi può anche andar bene così: il 

fatto di poter vivere il carisma in senso proprio e specifico non è determinante per decidere se 

tenere o no quella casa. Per le suore passioniste non è così: se aprono una nuova casa devono 

ingegnarsi, leggere il territorio, cercare di capire come possano essere in quel luogo da 

“passioniste” e quali siano le esigenze della chiesa locale a cui il carisma da loro testimoniato 

possa dare risposta! Per questo devono fare molta più fatica di noi nell’«inventare» un senso 

specifico per tenere una presenza sul territorio. E se questo senso non esiste più… lasciano, 

chiudono, partono… 

 Inoltre, il capitolo generale – facendosi eco del pensiero e del magistero di Papa Francesco 

- ci ha motivato per stare con i poveri e i sofferenti nelle aree di “periferia”, sia geografiche sia 

esistenziali. Credo che sia utile esaminare le nostre attuali presenze alla luce di questa 

indicazione. 

 
IL VALORE POSITIVO DELLA CURA DEGLI ANZIANI 

 Ho notato come fatto molto positivo la cura che la provincia ha avuto, sia a livello generale 

sia a livello delle singole comunità, per i propri anziani e malati. Bisogna ringraziare e 

incoraggiare quanti nelle comunità si spendono per i nostri confratelli più deboli.  

 Ma voglio anche dire che è stato per me fonte di grande edificazione il vedere come molti 

nostri confratelli anziani, nonostante gli inevitabili disagi dell’età, non si risparmiano nel 

continuare a vivere con generosità la loro testimonianza: nella fedeltà alla preghiera comune, 

nell’offrire il servizio di confessori e padri spirituali, nel fare ciò che possono per il bene dei 

confratelli. Sia io sia i visitatori da me inviati hanno incontrato molte persone che parlano assai 

bene dei nostri confratelli più anziani… e questo fa tanto bene a tutti noi! 

 
IL PROGRAMMA VOCAZIONALE E LA PASTORALE GIOVANILE 
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 Ma proprio parlando con i religiosi anziani è emersa come comune preoccupazione il tema 

vocazionale. Che cosa stiamo facendo per la promozione delle vocazioni alla nostra vita? Che 

cosa stiamo facendo per rendere la nostra comunità accogliente e capace di dialogare con il 

mondo giovanile? Anche qui, ho avuto l’impressione che – pur nella comune difficoltà che tutta 

la Chiesa europea sta affrontando – non dobbiamo affatto perdere la speranza e lasciarci 

appesantire da un anticipato senso di sconfitta. La missione che svolgiamo nella Chiesa non è 

nostra, ma è di Dio. E dobbiamo saper sperare che Dio non vorrà che essa scompaia dal nostro 

territorio. 

 Voglio ringraziare quanti hanno già speso molte energie in questo campo. Ma allo stesso 

tempo desidero incoraggiare tutte le comunità a dare più attenzione alla cura pastorale dei 

giovani sia nell’invitarli a condividere la nostra vita comunitaria, sia nell’aiutare i giovani nel 

processo di discernimento della loro vocazione prima di tutta alla vita cristiana, in forza della 

comune chiamata del battesimo, e poi a quello stato di vita che il Signore ha pensato per loro. 

 

C) DUE QUESTIONI PARTICOLARI 
 
UNA SANA PRASSI: UNA QUESTIONE DA NON PRENDERE ALLA LEGGERA 

 Il recente raduno dei vescovi convocato da Papa Francesco sul tema della salvaguardia e 

protezione dei minori e degli adulti vulnerabili mi costringe a chiedere a tutti voi se la Provincia 

abbia dato sufficiente attenzione allo sviluppo delle sue politiche e protocolli su questo tema, 

così come esplicitamente richiesto dagli ultimi due Capitoli generali (sia nel 2012 sia nel 2018). 

 Questa è un’area di seria preoccupazione e, ciononostante, ho scoperto con sconcerto durante 

i miei incontri con i religiosi che alcuni di essi sembrano minimizzare tutta questa questione e 

problematica, quasi che non riguardi affatto il nostro territorio. Lasciatemi ricordare che non è 

così: il problema è serio ed esige una seria presa di coscienza da parte di tutti.  

 Dobbiamo esser consapevoli di questa realtà che sta ferendo la Chiesa e dobbiamo 

includere tutta questa area nella nostra formazione sia iniziale sia permanente. Voglio 

dirlo chiaramente ancora una volta: non è una questione che debba esser affrontata solo con 

gli studenti o con i sacerdoti appena ordinati… riguarda tutti i nostri religiosi. 

 Le persone che serviamo sono oggi molto più sensibili di un tempo su questi temi e sono 

molto meno disposte a “lasciar correre” su atteggiamenti superficiali o grossolani da parte dei 

religiosi su questi temi. Abbiamo un dovere di “professionalità” nel vivere il nostro ministero 

e la nostra missione nella Chiesa. 

 
TRASPARENZA GESTIONALE E INFORMAZIONE NELL’ECONOMIA 

 Ho notato, anche, una sorta di atmosfera di reciproco sospetto ogni volta che si giunge a 

parlare di questioni legate al denaro o alla amministrazione finanziaria dei nostri beni.  Può 

essere che, in alcuni casi, la mancanza di trasparenza o di piena rendicontazione abbia potuto 

generare come effetto questo clima di sospetto. 

 Ma c’è stato anche qualcosa che non ha, forse, funzionato in termini di comunicazione.  

Mi ha sorpreso, infatti, sentire che alcune comunità locali non sapevano nulla della situazione 

generale dell’economia della provincia o della loro regione di appartenenza.  

 So che si sono dati i resoconti alle riunioni del consiglio allargato della provincia, ma, in 

qualche modo, si è creato un vuoto nel processo di comunicazione delle informazioni.  

 La mancanza di conoscenza alimenta sospetti, maldicenze, false supposizioni, paure, 

improprie fantasie… che non favoriscono né l’unità né la reciproca solidarietà, soprattutto 

laddove si potrebbe favorire una migliore circolazione delle risorse. 
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 Ovviamente lo stesso discorso vale, al rovescio, nella relazione tra comunità locali e governo 

centrale della provincia: anche in questo caso la trasparenza e la corretta comunicazione sono 

essenziali per far crescere senso di unità, corresponsabilità e solidarietà. 

 

D) LE MISSIONI ESTERE DELLA PROVINCIA 
 Voglio dedicare un’ultima parola alle tre missioni estere che appartengono alla Provincia: la 

Nigeria, l’Angola e la Bulgaria. Le tre missioni sono ognuna ben diversa dalle altre per storia, 

modalità di sviluppo e di vita e prospettive future.  

 Da quanto emerso durante le visite, voglio raccogliere solo pochi spunti sugli elementi che 

sembrano accomunare le diverse esperienze che velocemente vi vado a presentare. 

 
IL SINCERO IMPEGNO MISSIONARIO DEI NOSTRI RELIGIOSI 

 Prima di tutto va detto che ciò che ha colpito tutti i visitatori è stato il vedere la generosità e 

lo zelo dei nostri missionari. Al di là delle possibili problematiche o situazioni critiche che si 

possano vedere in seguito, va riconosciuto che chi si trova in missione si sta realmente 

impegnando per il bene della Chiesa di Dio in quella terra. 

 I nostri religiosi non stanno vivendo pigramente, ma si stanno dando da fare con generosità, 

ognuno secondo l’indole e i doni che Dio gli ha dato. Con sobrietà e generosa donazione di sé, 

stanno portando avanti il carisma in situazioni a volte davvero precarie. 

 Se a volte, sulle questioni pratiche, possono esserci differenze di vedute sul tipo di lavoro o 

sul modo di gestire le strutture e le risorse… ciò non toglie che i nostri religiosi cercano 

sinceramente di servire il Regno di Dio. 

 I vescovi sono riconoscenti alla Provincia per aver messo a disposizione questi religiosi. 

 
DIFFICOLTÁ DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI 

 Se da un lato bisogna riconoscere la buona volontà dei religiosi nel loro essere missionari, 

dall’altro, però, non si può tacere che in alcuni casi esistono anche problemi di relazioni umane 

non pacificate e non pacificanti, che stanno condizionando lo stesso svolgimento della missione. 

La risoluzione dei conflitti interni, la guarigione delle ferite, la creazione di un’atmosfera 

positiva di fraternità e accettazione nelle diversità di opinioni e vedute… queste sono questioni 

che non si possono più trascurare o rinviare.  

 In assenza di relazioni sane e pacificate, il numero ridotto di missionari, in alcuni casi, 

condiziona e rende precaria la stessa sopravvivenza della missione.  

 Sono convinto che queste problematiche non debbano esser lasciate ai singoli individui da 

risolvere (quasi a dire: “sono problemi loro… che se li risolvano da soli!”).  

 Siccome alcune dinamiche si incontrano anche sul territorio della Provincia, mi chiedo se 

non sia il caso di pensare ad un processo più generale, che coinvolga tutta la provincia (una 

sorta di “road map” della pace) per promuovere la risoluzione dei conflitti tra i singoli religiosi 

e all’interno delle comunità. 

 
L’AREA DELLA FORMAZIONE NELLE MISSIONI 

 Almeno in due casi su tre, questo bisogno è stato esplicitamente riconosciuto anche durante 

le visite canoniche. Dio sta benedicendo la Congregazione con l’invio di nuove vocazioni anche 

in terra di missione. Ma tutta l’area della formazione ha bisogno di grande attenzione, mediante 

la formazione di personale adatto per il discernimento iniziale, l’accompagnamento e la guida 

delle nuove vocazioni che Dio ci manda. 
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 Sempre in riferimento alla formazione, in alcuni casi è emersa la domanda sul perché i nostri 

formandi “europei” non siano sufficientemente coinvolti nel conoscere e frequentare le nostre 

missioni estere: qualche visitatore mi ha anche suggerito esplicitamente di proporre alla 

provincia un anno di esperienza pastorale all’estero per tutti i nostri studenti.  

 Lascio al Capitolo di fare le proprie considerazioni in merito. 

 
IL BISOGNO DI RISORSE ECONOMICHE 

 Anche in questo caso, voglio riconoscere in positivo che la Provincia è stata ed è ancora 

molto generosa nell’aiutare e sostenere le missioni. Ma i bisogni sono alquanto diversi da 

missione a missione. Solo in un caso, i missionari si sono lamentati di aver bisogno di molte 

più risorse, a motivo dei progetti in corso. Guardando al futuro, però, bisogna anche pensare a 

come le missioni potranno continuare con maggiore autonomia anche in questo campo. 

 
IL BISOGNO DI RISORSE UMANE, PERSONALE 

 Infine, consentitemi di aggiungere una osservazione personale sulla necessità di offrire 

anche un interscambio e, dove possibile, un incremento di personale alle missioni.  

 L’impegno della Provincia per aiutare la Chiesa in altre parti del mondo non può ricadere 

solo su pochi religiosi che generosamente hanno scelto di donarsi alla missione. Si ha avuto 

l’impressione che in passato ci fosse maggiore interesse per promuovere e stimolare l’invio di 

nuovo personale all’estero. 

 Credo che la nuova Curia Provinciale dovrà prendere in considerazione questa problematica. 

In fondo le configurazioni furono create proprio per rinnovare la nostra missione promuovendo 

la solidarietà in personale, economia e formazione. 

 

 

E) UNA PAROLA CONCLUSIVA 
 

Voglio concludere questa mia introduzione, ringraziando l’uscente Consiglio Provinciale - il P. 

Luigi Vaninetti, superiore provinciale, i Padri consultori, Laureano Alves Pereira, Mario 

Madonna, Daniele Pierangioli e Aniello Migliaccio – per il servizio prestato nel corso 

dell’ultimo quadriennio. 

Senza dubbio, essendo la prima esperienza di Curia provinciale unitaria, non è stato un servizio 

facile. A loro va la mia gratitudine e quella di tutta Provincia per quanto fatto finora. 

A voi tutti il mio grazie per la pazienza nell’ascoltarmi e, augurando un buon lavoro a tutti, 

dichiaro ora ufficialmente aperto il SECONDO CAPITOLO PROVINCIALE della Provincia 

di Maria SS.ma Presentata al Tempio. 

 

Roma, 26 marzo 2019. 

 

P. Joachim Rego, CP 

Superiore Generale. 


