
Alcuni punti di «arrivo» da cui 
ripartire ….



Noi crediamo che il ricco potenziale del carisma, della
vita e della missione dei Passionisti giungerà a una più
piena espressione e realizzazione quando sarà
condiviso dai laici nella Famiglia Passionista.

Azioni proposte:
 designazione di una Casa come luogo di accoglienza
per i laici uomini e donne che condividono la vocazione
passionista per cercare nuovi modi di essere Passionisti
insieme.
Dialogo con i laici a quattro livelli: vita, azione, scambio
teologico, esperienza religiosa.

DAL DOCUMENTO FINALE DEL CAPITOLO GENERALE 2012



Ci sono molti laici che, attraverso il loro legame in vari
modi con i passionisti, si sentono collegati con la
Congregazione e desiderano una più profonda
identificazione con essa e la sua spiritualità.

Possiamo accettare questo come un moto dello Spirito
nella Chiesa e anche come il frutto del nostro vivere il
primo voto: «ricordare con il più grande amore la
Passione del nostro Signore e promuoverne la memoria
con le parole e con le opere…»

DALLA RELAZIONE DEL GENERALE ALCAPITOLO GENERALE 2018



..Noi religiosi passionisti dobbiamo esser aperti a
riconoscere questi altri nella Chiesa che hanno “ricevuto
in dono” e sono ispirati dallo Spirito con lo stesso
carisma, accettandoli e includendoli con noi
nell’approfondimento della nostra spiritualità e
nell’esercizio della nostra missione di “mantenere viva
la memoria della passione di Gesù come atto dell’amore
di Dio”.

Forse ora, dopo tanti anni di esperienza vissuta e
appresa, ci potrebbe esser la possibilità di formare una
commissione, composta di religiosi e laici, che prepari
le linee guide riguardanti questa materia per la
Congregazione.

DALLA RELAZIONE DEL GENERALE ALCAPITOLO GENERALE 2018



SITUAZIONE: DALLE RELAZIONI DELLE 
ASSEMBLEE REGIONALI

 I laici ci stimolano a mantenere vivo in noi il senso di
evangelizzazione e la necessità della missione,
attraverso la comunione, la disponibilità personale e la
preghiera.

Parliamo dei laici solo come oggetto di studio,
piuttosto che metterci in ascolto delle loro esperienze
ed attese.

 Il lavoro dei Laici non può essere un’opera di mera
sostituzione, ma deve essere di comunione e
cooperazione.

DALL’INSTRUMENTUM LABORIS DEL CAPITOLO PROVINCIALE 2019



SITUAZIONE: DALLE RELAZIONI DELLE 
ASSEMBLEE REGIONALI

Dare loro fiducia per una reale cooperazione,
integrazione e formazione. In quei settori che possono
permettere una valida integrazione, si può affidare
loro anche incarichi di responsabilità gestionali.

Tendenza a pensare sempre ai laici come collaboratori
di secondo livello

Condividere con i laici la nostra vita comunitaria

DALL’INSTRUMENTUM LABORIS DEL CAPITOLO PROVINCIALE 2019



SITUAZIONE: DALLE RELAZIONI DELLE 
ASSEMBLEE REGIONALI

Difficoltà a seguire movimenti e gruppi, talvolta legati
più a singoli religiosi piuttosto che alla Congregazione.

Disimpegno dei religiosi verso coloro che gravitano
intorno alle nostre comunità.

C’è da parte dei laici una domanda molto forte di
spiritualità e desiderio di conoscere meglio il nostro
carisma.

Alcuni gruppi laicali rischiano di bloccarsi in un
perenne status formativo.

DALL’INSTRUMENTUM LABORIS DEL CAPITOLO PROVINCIALE 2019



Processo proposto:

Passare da una visione dei laici quali oggetto della
pastorale ad una visione dei laici quali soggetto della
pastorale.

Azioni proposte:

 Formare i laici a rispondere ad una vocazione di
testimonianza in prima persona.

Studiare, a livello provinciale, quali attività e strutture
possono essere affidate alla responsabilità dei laici.



E Adesso?

Dal punto di vista dei contenuti e delle intenzioni 

…pare esserci tutto….

Cosa manca?

Perché?



Riflettiamo insieme….. (proposta scheda per lavori di gruppo) a
partire da alcuni spunti costruttivi:

▪ La realtà non è solo quella che viviamo noi

▪Siamo in relazione ad altri

▪ Consapevolezza: accogliere di essere in relazione
ad un altro deve iniziare a farci “dubitare” di tutto
quello in cui abbiamo sempre creduto



▪Prossimità: essere insieme intorno ad un
bisogno/desiderio

▪Evidenza di un “bene comune” (il carisma della
Passione) richiede cura e attenzione alla prossimità



▪Uscire dalla nostra «zona di comfort» (ambiente
sicuro e protetto)

▪Possiamo scegliere di accontentarci di quello che
conosciamo già o superare le paure e insicurezze per
aprirci a «cose nuove»



TRACCIA PER LAVORI DI GRUPPO

1. Dopo aver ascoltato la presentazione del Laici, anche
alla luce dei documenti della Congregazione, quali sono
le percezioni e i pensieri? Rintracciamo spunti lontani
dalla nostra esperienza oppure vicini, possibili?

2. Come realizzare le linee che già venivano tracciate dal
CapitoloGenerale del 2012?Quali suggerimenti?

3. I Laici esprimono il desiderio di essere sostenuti ed
accompagnati nella formazione spirituale: quali
suggerimenti?

4. I Laici desiderano partecipare alla Missione dei religiosi
Passionisti di portare al mondo l’annuncio della
Passione di Cristo, partecipando all’opera di
evangelizzazione, attraverso forme concrete di
collaborazione: quali suggerimenti?

5. Come dare origine alla nascita di gruppi locali di laici
passionisti nei territori dove esistono comunità di
religiosi passionisti?




