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ALCUNI DATI DI 
CONTESTO

DA CUI PARTIRE

I dati che di seguito vengono 
riportati rappresentano la 
fotografia dello scenario laicale 
passionista, consegnata al 
Coordinamento Laicale 
MAPRAES, nel momento 
dell’inizio della sua attività, 
immediatamente dopo 
l’Assemblea Provinciale dei laici a 
Mascalucia nell’aprile 2017.
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NUMERO TOTALE DEI LAICI NELLA 
PROVINCIA E IN OGNI SINGOLA REGIONE

I dati sono stati elaborati 
da un’Equipe Preparatoria 
formata da laici e religiosi:

Numero totale dei laici 
nella provincia: 2.433

ALCUNI DATI DI 
CONTESTO

DA CUI PARTIRE



Numero totale dei gruppi 
nella provincia: 72
Di questi:
- 44 si identificano nel 
Carisma Passionista
- 43 hanno accolto la 
proposta «Un essenziale 
coordinamento tra i gruppi»
Numero totale degli 
assistenti religiosi: 
72 +3 sacerdoti e 1 diacono
Numero degli animatori 
laici in provincia: 68

ALCUNI DATI DI CONTESTO
DA CUI PARTIRE



Quale novità positive sono giunte dal processo di unità 
nella nuova Provincia:  

“UNA PROFEZIA per i Laici …...

NASCITA DELLA 
FAMIGLIA LAICALE 

PASSIONISTA

La FLP fonda la sua nascita
in esperienze passate, significative
ed importanti che hanno visto il
coinvolgimento di diverse
persone/responsabili e che hanno
dedicato molto tempo e
dedizione alla crescita e
diffusione della Memoria
Passionis secondo san Paolo della
Croce.



Dai riscontri emersi pare però
che solo con la nuova
Provincia e i primi passi del
Coordinamento Laicale
MAPRAES (CLM), tutte le
diverse realtà laicali abbiano
potuto ritrovarsi sotto lo
stesso nome e iniziare un
percorso di ricomposizione
verso l’Unità.

Quale novità positive sono giunte dal processo di unità 
nella nuova Provincia:  

“UNA PROFEZIA per i Laici …...



L’UNITA’ NELLA 
DIVERSITA’

L’unità ha “messo insieme”
zone geografiche distanti e
realtà diverse. Pur nelle
specificità dei numerosi gruppi
locali, presenti in ciascuna
Regione, i laici hanno cercato “il
collante», individuando alcuni
«fondamenti comuni», radicati
nella spiritualità della Passione,
per sostenere un cammino
unitario.

..

Quale novità positive sono giunte dal processo di unità 
nella nuova Provincia:  

“UNA PROFEZIA per i Laici …...



Le distanze geografiche e
culturali hanno destato
STUPORE, apertura,
curiosità e desiderio di
conoscenza reciproca,
rinnovando la convinzione di
una vicinanza e comunione
percorribili solo guardando
verso gli insegnamenti del
Fondatore.

ATTEGGIAMENTI, 
CONDIZIONI E 

PUNTI DI FORZA

Quale novità positive sono giunte dal processo di unità 
nella nuova Provincia:  

“UNA PROFEZIA per i Laici …...



IL CLM: 
PROSPETTIVE E 
OPPORTUNITA’

L’avvio del Coordinamento
Laicale Provinciale (CLM) ha
portato con sé un nuovo
riconoscimento della FLP,
creando impulso, dinamismo e
apertura.
Il CLM è visto come opportunità
di “un progetto comune” in cui la
stessa struttura del
Coordinamento (articolazione in
Comunicazione, Formazione,
Manifestazioni e Avvenimenti,
Economia) è un punto di forza
che favorisce chiarezza sia ai laici
che ai religiosi.

Quale novità positive sono giunte dal processo di unità 
nella nuova Provincia:  

“UNA PROFEZIA per i Laici …...



- Offre la prospettiva di una
sintonia tra laici verso un
cammino condiviso di vita
spirituale

- Ha reso possibile una più ampia
conoscenza delle varie realtà
laicali passioniste.

- Ha favorito la consapevolezza
del ruolo che i laici possono
assumere a livello provinciale.

- Ha creato una maggiore
partecipazione di questi agli eventi
provinciali proposti (Assemblea di
Mascalucia, Esercizi Spirituali
Fatima)

Quale novità positive sono giunte dal processo di unità 
nella nuova Provincia:  

“UNA PROFEZIA per i Laici …...



…. GLI ESERCIZI  
SPIRITUALI  A FATIMA

Primo evento formativo comune

Esperienza di rigenerazione

Arricchimento spirituale 
significativo

Un’esperienza di sentirsi Famiglia

Esperienza Ecclesiale

Approfondimento tematico

Quale novità positive sono giunte dal processo di unità 
nella nuova Provincia:  

“UNA PROFEZIA per i Laici …...



Esperienze così
significative rafforzano
il desiderio di
condividere la bellezza
della conoscenza del
carisma di S. Paolo della
Croce e non lasciano
insensibili alla spinta
missionaria.

Quale novità positive sono giunte dal processo di unità 
nella nuova Provincia:  

“UNA PROFEZIA per i Laici …...



Quali passi sono ancora necessari per crescere in questa unità
“UNA MISSIONE per i laici … LAICI MISSIONARI”

DIMENSIONE 
SPIRITUALE

…Per crescere nel Carisma…
La disponibilità al processo
continuo di crescita comune nella
conoscenza di San Paolo della
Croce.
Tale crescita deve avvenire
nell’apertura all’ascolto e al
dialogo, nella preghiera,
nell’adorazione della Croce.
Rendere attuale il messaggio di
San Paolo della Croce aprendosi
alla conoscenza di modi
differenti di portare il messaggio
della spiritualità.



LA COMUNIONE 
NELLA DIVERSITA’:

Carità e Umiltà

In questa prospettiva occorre
discernere la differenza tra
uniformità-fusione e autentica
Comunione nella diversità,

La CARITA’ è la strada….

L’UMILTA’ è la condizione…..

Quali passi sono ancora necessari per crescere in questa unità
“UNA MISSIONE per i laici … LAICI MISSIONARI”



……..per vivere come vera Famiglia:

- unita dall’amore per San Paolo
della Croce, consapevole dei
propri valori spirituali

- aperta alla testimonianza viva
della spiritualità della Passione e
della Croce di Gesù

- disponibile a trovare il coraggio
di avere paura di perdere le
sicurezze di ciò che si conosce
per percorrere nuovi itinerari.

Quali passi sono ancora necessari per crescere in questa unità
“UNA MISSIONE per i laici … LAICI MISSIONARI”



TESTIMONIANZA E 
ANNUNCIO

- Necessità di aprirsi ad una
dimensione missionaria e di
testimonianza per “resistere”
alla confusione che si sente
nella chiesa

- L’esperienza carismatica non
può non aprire all’annuncio
della Passione di Cristo, senza
sottrarsi alla fatica e agli
ostacoli

- Necessità di far conoscere San
Paolo della Croce con la
concretezza della vita che
traduce la profonda spiritualità
a cui siamo stati chiamati.

Quali passi sono ancora necessari per crescere in questa unità
“UNA MISSIONE per i laici … LAICI MISSIONARI”



Tale impegno ha bisogno di
essere sostenuto da una
rapporto tra Laici e Religiosi
che favorisca relazioni
fraterne, collaborazioni
improntate alla semplicità,
alla fiducia, all’accoglienza, al
reciproco riconoscimento e
valore profetico.

Quali passi sono ancora necessari per crescere in questa unità
“UNA MISSIONE per i laici … LAICI MISSIONARI”



COSA SI ASPETTANO I 
LAICI DAL CLM

Maggiore conoscenza e
condivisione tra i gruppi laicali
passionisti
Coinvolgimento di un numero
maggiore di laici
Superamento della barriera

linguistica
Contenere la dispersione
dovuta alle tante sigle
Essere responsabilmente
strumento di «servizio»

Quali passi sono ancora necessari per crescere in questa unità
“UNA MISSIONE per i laici … LAICI MISSIONARI”



Elaborare modalità comuni
per la scelta delle persone
che svolgono ruoli di
«servizio»
Promuovere forme di
solidarietà economica e di
finanziamento per favorire la
partecipazione
Sollecitare la presenza di
religiosi passionisti formati
all’accompagnamento
spirituale dei gruppi laicali

Quali passi sono ancora necessari per crescere in questa unità
“UNA MISSIONE per i laici … LAICI MISSIONARI”



Concretamente i laici chiedono 
che il Coordinamento, in 
collaborazione con la Provincia 
Religiosa, favorisca :
L’organizzazione provinciale degli
Esercizi spirituali e dell’Assemblea
Generale (ad anni alternati).
La creazione di un testo-base sui
Fondamenti dei Laici Passionisti da
proporre a tutta la Famiglia Laicale
Passionista.

Avviare o approfondire la
conoscenza/incontro con i
«soggetti» che cercano di
posizionarsi, in un modo tipico, alla
FLP: giovani, giovani coppie e
volontariato sociale

Quali passi sono ancora necessari per crescere in questa unità
“UNA MISSIONE per i laici … LAICI MISSIONARI”




