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RELAZIONE DEL SUPERIORE PROVINCIALE  
di Luigi Vaninetti, Superiore provinciale 

 
 

Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo 

e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. 

Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere 

dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 

sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono:  

"Ecco la dimora di Dio con gli uomini!  

Egli dimorerà tra di loro  

ed essi saranno suo popolo  

ed egli sarà il "Dio-con-loro".  

E tergerà ogni lacrima dai loro occhi;  

non ci sarà più la morte,  

né lutto, né lamento, né affanno,  

perché le cose di prima sono passate". 

E Colui che sedeva sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove 

tutte le cose"; e soggiunse: "Scrivi, perché queste parole 

sono certe e veraci”.  
Ap 21,1-5 

 

1. Che la Provincia dia gloria del Suo Nome! 

Siamo arrivati a questa assemblea capitolare carichi di aspettative, speranze e preoccupazioni, 

legate al futuro della Provincia ed anche al proprio futuro. Ma prima di addentrarci nello specifico 

delle questioni, dobbiamo ritrovare la “giusta misura”, la corretta prospettiva in cui collocare il nostro 

pensare, argomentare, discernere e decidere. E’ essenziale cioè ritrovare quello sguardo 

contemplativo che ci consenta di vedere i nostri progetti all’interno di un processo più ampio – quella 

della venuta del Regno di Dio -, che da un lato va oltre ognuno di noi, ma dall’altro orienta la nostra 

esistenza ed è criterio ultimo di ogni nostro procedere. La domanda “fondamentale” – nel senso che 

è a fondamento di ogni altra – deve sempre essere: “in che modo questa scelta aiuta la Chiesa a 

rendersi immagine del Regno di Dio?”. Per ritrovare questo sguardo e sostenere questa domanda, ci 

affidiamo alla Sacra scrittura, in particolare alle pagine scelte a titolo del Capitolo.   

1.1 La città e l’Agnello 

Leggere l‘intero libro dell'Apocalisse significa percorrere un viaggio: dal tumulto della storia 

umana e dalle sue contraddizioni alla pace e alla semplicità del Regno di Dio. Attraverso la sua ricca 

simbologia, viene posto sotto gli occhi del credente l'intero cammino dell'umanità: dal passato al 

presente, dal presente al futuro. In particolare, la pagina su cui ci stiamo concentrando è il punto 

conclusivo verso cui l'umanità si è incamminata: “cieli nuovi e terra nuova”.  

Qui Giovanni contempla il compimento della profezia di Is 65,17 “Ecco infatti io creo  

nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato…”, il compiersi della creazione nuova, o 

meglio, profondamente trasfigurata, che rimanda all’ultimo grido di Gesù in croce: “tutto è compiuto” 

(Gv 19,20), sebbene nel testo dell’Apocalisse il compimento dell’opera salvifica di Cristo investe 

definitivamente e pienamente tutta la creazione, tutta la storia e tutti gli uomini.  

 

Tutto questo è espresso nel simbolo di tre visioni: la nuova creazione, la nuova Gerusalemme, 

il fiume dalle acque abbondanti, che ridicono la stessa cosa “Ecco io faccio nuove tutte le cose!”. Al 

centro, come sempre, il trono di Dio dal quale proviene la voce che spiega il contenuto della visione 
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ed è “Colui che sedeva sul trono” che afferma: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” ed è da qui che 

scaturisce il fiume di acqua viva.  

L'immagine del trono è importante e ricorrente, è contrapposta polemicamente ai molti troni 

che gli uomini innalzano ai potenti e ai falsi dei. La tesi dell'Apocalisse è trasparente: soltanto il trono 

di Dio ha diritto di campeggiare nella città dell'uomo, perché soltanto il trono di Dio libera e riunisce1. 

Soltanto davanti al trono di Dio l'uomo deve inchinarsi, e soltanto all'unica e assoluta sovranità di 

Dio a dovuta l'adorazione.  

Non è forse questa la testimonianza profetica che la Vita religiosa deve dare al mondo di oggi? 

L’assoluto di Dio, l’unica cosa necessaria, in una società che si sta scristianizzando? Mentre il trono 

degli uomini è di matrice “babelica”, cioè espressione dello sforzo orgoglioso e impotente di salire 

verso l'alto, quasi per rubare all'unico Signore il suo dominio, la sovranità di Dio è invece, al contrario, 

un movimento che discende verso il basso, dal cielo al cuore della nostra storia; come appunto 

la Gerusalemme celeste che discende dal cielo, presso Dio.  

 

Non a caso si tratta del “trono di Dio e dell'Agnello” (Ap. 22,1): “un Agnello in piedi come 

ucciso” (Ap. 4,6). L’Agnello è al centro di tutta la scena affollata di “esseri viventi”, “anziani” e 

moltitudini, proprio indicare come sia lui al centro dell’azione del Padre, in una modalità specifica: 

quella di essere paradossalmente “in piedi come sgozzato” (Ap 5,6).  

Come può essere ritto se è allo stesso tempo vittima di un’azione violenta? Esso fa emergere 

l’unità del mistero pasquale, mostrando come la sera della stessa domenica della risurrezione Gesù si 

presentò in piedi in mezzo ai suoi discepoli mostrando loro i segni della sua passione per significare 

come quella storia di sofferenza entra, attraverso la sua persona, nella gloria2. La via di Dio è il 

cammino di condiscendenza e di condivisione con la storia degli uomini, declinata secondo la 

ricchezza della kenosi, che non ammette distanze, ma solo prossimità. Rivelazione che rimane sempre 

dura, avvolta nel mistero, ma la sola adatta a rivelare il senso della vita e della storia. C’è una “fatica 

da fare”, un percorso da compiere per contemplare il significato di tale mistero.  

E’ allora attraverso questa "solidarietà" divina rivelata nel mistero pasquale che possiamo 

leggere con positività la Storia: la "solidarietà" diventa così il mezzo che Dio usa per 

"compromettersi" con la storia dell'uomo mediante il Figlio. Nel mistero pasquale c’è una definitività 

salvifica tale che ogni realtà sta sotto la chiamata e l'offerta della grazia di Dio e per questo a 

potenzialmente storia di salvezza. E’ qui allora che troviamo la giustificazione di quella novità che è 

stata immessa nella storia e che si dispiega secondo il già e non ancora. 

Infatti l'aggettivo nuovo nel suo uso biblico — esprime globalmente il desiderio dell'uomo che 

— finalmente! succeda qualcosa di diverso, e insieme esprime la consapevolezza che gli uomini non 

riescono a fare nulla di veramente diverso: molte chiacchiere e molte promesse, ma sempre alla fine 

le stesse cose. L'uomo biblico si è accorto che la novità è possibile soltanto a Dio: l'uomo non la 

raggiunge da solo ma unicamente nell'obbedienza al Signore e nell'accoglienza del suo dono.  

Però accanto alla novità e gratuità dell’azione divina emerge una dimensione storico-fattuale. 

Essa non “viene” all’improvviso, ma è caratterizzata da una preparazione e da un’accoglienza “pronta 

come una sposa adorna per il suo sposo” (cfr 21, 2) 

                                                           
1 Nell’Apocalisse troviamo sempre la contrapposizione tra due “sistemi” che sono collocati entrambi nel quadro della 

storia: al Regno di Dio si contrappone un sistema “demoniaco” il cui paradigma viene svelato all’assemblea destinataria 

del libro perché lo sappia decifrare nel suo contesto. Infatti nell’Apocalisse le forze dal male non vengono mai presentate 

da sole, ma sempre all’interno di strutture umane dentro le quali si insinua a attraverso le quali agisce. La caratteristica 

principale, come a tutte le sue manifestazioni, è quella di essere un sistema chiuso, organizzato in modo tale da 

“funzionare” anche senza la presenza di Dio, visto che nella meccanicità del suo immanentismo riesce comunque a 

regolare e normare la vita dell’uomo. Cfr. U. VANNI, «Divenire nello Spirito», 201-203. 
2 Cfr. K.F.A. HANNA, La passione di Cristo nell’Apocalisse, 212. 
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L'impegno di amore che porta la fidanzata a diventare sposa mediante la sua cooperazione con 

Cristo-agnello riguarda i cristiani anzitutto come singole persone e al tempo stesso i cristiani che 

vivono insieme sotto il segno dell'amore, che sono costituiti chiesa, appunto “la città santa, la nuova 

Gerusalemme” 

Attraverso la descrizione solenne della architettura della città santa, Giovanni vuole indicare 

completezza, definitività e armonia. Così il simbolismo del numero dodici, il numero della pienezza 

(le dodici porte e i dodici basamenti), e il simbolismo del quadrato (“la citta 'e a forma di quadrato, 

la sua lunghezza e uguale alla larghezza”). Ma più ancora essa è in comunione con Dio, una 

comunione diretta, trasparente, senza più veli e mediazioni: “Non vidi alcun tempio in essa, perché 

il Signore Dio, l'Onnipotente, sono il suo tempio”.  

Chiaro che Giovanni non sta descrivendo il piano di una citta, ma il volto della comunità 

salvata e purificata da Dio. Sono cadute tutte le contraddizioni che ora caratterizzano la convivenza, 

è caduta la frammentarietà, la disarmonia, la provvisorietà.  

 

Al di là del simbolo mi sembra che l'insegnamento sia trasparente: è alla luce della Parola 

di Dio che la comunità cristiana trova lucidità per scoprire l'idolatria del mondo presente e nel 

ritrovare nel contempo la certezza del mondo futuro. Senza l'aiuto della Parola di Dio la lettura 

della storia perde lucidità e si confonde con la lettura mondana: la comunità credente finisce col 

ragionare come il mondo. Oppure smarrisce la speranza, vede il fallimento e non scorge, nel profondo, 

il germe carico di promessa della novità di Dio. 

Questo è anche ammonimento contro la menzogna o l’idolatria che mette in pericolo la 

partecipazione alla realtà salvifica nuova. Qui la menzogna non è semplicemente la mancanza di 

sincerità, come il dire bugie, ma e una falsità esistenziale, un modo scorretto di impostare l'intera vita 

e la società: cioè una vita impostata su falsi valori, su ideali che pretendono servire l'uomo e in realtà 

lo distruggono, pretendono appellarsi alla verità ma in realtà sono a vantaggio di interessi di parte. Il 

rifiuto del dono che viene da Dio, è il rifiuto della croce intessuta di amore gratuito dell’Agape divina. 

Tutto questo è la menzogna e l'idolatria, cioè una filosofia pagana dell'esistenza. Non tutto conduce 

alla novità di Dio e alla Gerusalemme celeste. Soltanto la strada dei martini, che poi sono, in sostanza, 

coloro che rifiutano l'idolatria3. 

1.2 Rinnovamento carismatico e spirituale  

Come abbiamo sottolineato nelle Assemblee regionali precapitolari, il primo problema che ci 

deve far riflettere nel Capitolo provinciale è quello della crisi di fede o deficit di spiritualità a cui 

molti autori fanno riferimento parlando della vita reale delle comunità religiose. Già Giovanni Paolo 

II affermava: «La vita spirituale deve essere al primo posto [...]. Da questa opzione prioritaria, 

sviluppata nell’impegno personale e comunitario, dipendono la fecondità apostolica, la generosità 

nell’amore per i poveri, la stessa attrattiva vocazionale sulle nuove generazioni» (VC 93). 

L’Instrumentum Laboris che ci è offerto, vuole anzitutto aiutarci a riflettere e formulare linee di 

azione in questo ambito.  

Possiamo aggiungere che dopo il periodo vivace del post concilio, abbiamo vissuto 

cambiamenti rapidi e impensabili in ambito ecclesiale, civile e sociale che ci stanno interpellando 

sulla qualità e sulla forma della nostra vita e della nostra evangelizzazione. Nel frattempo nuove e 

sorprendenti emergenze hanno fatto esplodere altre esigenze che non hanno ancora una risposta 

condivisa: le nuove povertà, l’internazionalizzazione della società e delle congregazioni, la 

multiculturalità, la crisi dei modelli formativi. “Questo comporta e richiede continuamente nuove 

risposte e si affianca a crisi di progettualità storica e di profilo carismatico. Il segno di questa crisi 

                                                           
3 Cfr. B. MAGGIONI, L’apocalisse, 232-233. 
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è una evidente fatica”. E’ vero “alcuni nodi nel tempo si sono fatti sempre più complessi e paralizzanti 

per la vita consacrata e le sue situazioni. La situazione di cambiamento accelerato rischia di 

aggrovigliare la vita consacrata, costringendola a vivere di emergenze e non di orizzonti. A volte 

sembra che la vita consacrata sia quasi completamente ripiegata sulla gestione del quotidiano o su 

un esercizio di semplice sopravvivenza… la continua gestione delle emergenze sempre più 

costringenti consuma energie più di quanto si pensi”4.  

Papa Francesco descrive così le varie problematiche della VR oggi: “Resistenza di alcuni 

settori al cambiamento, la diminuita forza di attrazione, il numero non irrilevante di abbandoni…, 

la fragilità di certi itinerari formativi, l’affanno per i compiti istituzionali e ministeriali a scapito 

della vita spirituale. La difficile integrazione delle diversità culturali e generazionali, un 

problematico esercizio dell’autorità e dell’uso dei beni…” (Discorso ai partecipanti alla Plenaria 

CIVSVA, 27 novembre 2014). 

Focalizzandoci sulle realtà basilari della nostra vita di religiosi che abbiamo espresso nel titolo 

del presente Capitolo – Profezia, Vita Comune e Testimonianza – ci accorgiamo che questo deficit 

mistico ha colpito ognuna di queste in modo specifico: 

- Profezia  Apatia: una delle cifre della nostra epoca è quella di essere caratterizzata da 

“passioni tristi”, perché espressione di impotenza e disgregazione. In occidente oramai è 

tramontato il mito di un futuro luminoso, gli uomini si stanno abituando a vivere in una 

condizione permanente di “crisi” sebbene non abbiano gli strumenti per farlo5. Intrappolati 

oramai sotto un cielo oramai di ferro che impedisce anche il ricordo della trascendenza, si 

resta vittima dell’impossibilità di trovare un senso; da qui il passo verso la de-pressione, la 

mancanza dell’amore per la vita, è breve.  

 

 

- Vita Comune  Scisma sommerso: ne ho già parlato nella scorsa assemblea6 riferendomi a 

quella “appartenenza con riserva” che sembra segnare il legame che molti religiosi hanno con 

la comunità, ma invero con la Congregazione stessa. Molti hanno imparato a vivere la vita 

“altrove” (nell’apostolato, nelle amicizie, nei legami famigliari, internet, ecc.), per cui resta 

solo una presenza “fisica” ma priva di passione ed iniziativa, che finisce poi per intaccare la 

qualità delle relazioni sociali.  

-  

- Testimonianza  Individualismo e chiusura in progetti personali: proprio perché vita 

comunitaria e missione sono due facce della stessa medaglia7, se all’interno della vita fraterna 

si è imparato a vivere una “alberghiera convivenza”, questi fattori diventano esplosivi 

all’interno dell’azione ministeriale, dove dalla comunione spirituale si dovrebbe passare alla 

collaborazione pastorale.  

 

Proprio in questo desideriamo riaffermare che il processo di Ristrutturazione, investe la “realtà 

totale” e non solo le sue strutture, perché è una “chiamata di Dio alla conversione per una nuova 

fedeltà creativa alla vita comunitaria, alla preghiera, alla missione e alla solidarietà concreta 

all’interno della Congregazione e verso i poveri…, un mezzo per dare vitalità rinnovata alla 

Congregazione…, e questo ci costringe ad andare alla radice stessa del nostro essere consacrati 

alla Passione di Gesù”8. Per questo si sta lavorano per una con-versione personale e comunitaria 

intorno a queste colonne fondati cercando di recuperare quelle virtù capaci di riattivale. 

                                                           
4 CIVCSVA, Per vino nuovo otri nuovi, 8. 
5 Cfr. M. BENASAYAG – G. SCHMIT, L’epoca delle passioni tristi, 13-24. 
6 Cfr. Atti della I Assemblea provinciale MAPRAES, 176. 
7 Cfr. Cfr. Una chiamata all’azione. Riflessioni e Orientamenti dal 47° Capitolo Generale, 16-17. 
8 Cfr. BIP, 15 ottobre 2007, 10-11. 
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- Profezia → Parresia. La Profezia attraversa tutta la nostra vita e missione perché è essa ad 

essere “costitutiva ed identitaria della vita religiosa e non altro; … [qui] l’esercizio ordinario 

della profezia … passa attraverso il carisma che le è proprio”9.  Essa si ancora anzitutto il 

riconoscimento del primato di Dio e del suo trono, soltanto davanti al quale l’uomo deve 

inchinarsi, e soltanto all'unica e assoluta sovranità di Dio è dovuta l'adorazione.  
 E’ questa novità l’oggetto della Profezia, che porta con sé alcune caratteristiche come la 

rottura con il conformismo e un’alternativa di vita senza diventare settari10. Per porre al centro 

della propria vita la novità del Regno - che è più reale del reale, sebbene visibile solo nella 

fede – bisogna amarlo e dedicare le proprie energie secondo quella parresia evangelica che 

rendeva credibile la comunità apostolica. Bisogna lavorare per ritrovare quella passione, che 

ci permette oggi - con quella gioia tipica di una libertà liberata - di poter consegnare la nostra 

vita alla Congregazione come facemmo allora nel giorno della nostra professione. 

 

- Vita comune → Appartenenza (Solidarietà): è alla luce della Parola di Dio — dove 

nell'ascolto condiviso e nella preghiera unanime e concorde — che la comunità trova lucidità 

per scoprire la propria identità e l'idolatria del mondo presente, ritrova nel contempo la 

certezza del mondo futuro. “Non a caso tra i motivi principali di abbandono si evidenziano 

l’indebolimento della visione di fede, i conflitti nella vita fraterna e la vita di fraternità debole 

in umanità”11. La problematica più profonda e più grave di tale processo è la perdita di 

entusiasmo e di idealità nella propria vocazione, la perdita di un senso di appartenenza ad un 

“corpo unico, unanime e concorde” articolato nelle diversità geografica e territoriale, la 

delusione e l’amarezza che porta ad uno sfilacciamento del tessuto comunitario ed apostolico. 

Ma per ritrovare l’appartenenza bisogna prima smarrirsi come soggetto e ritrovarsi come 

persona; soppesare – alla luce del Vangelo e della sua sapienza – se le istanze con cui 

alimentiamo il nostro io sono davvero portatrici di vita o sono le catene che ci tengono bloccati 

al nostro Idolo.  

 

- Testimonianza → Apertura (e collaborazione). La mistica è la prima strada anche della 

Nuova Evangelizzazione. La qualità della nostra presenza attiva nella Chiesa e nel mondo, 

della nostra passione per la vita, è generata dalla Passione del Signore. Come è stato 

sottolineato nel Laboratorio per l’apostolato questa poi deve diventare una mistica 

comunitaria…. L'attuale situazione complessa provoca fortemente la Chiesa e interpella il suo 

modo di “abitare” i luoghi; infatti non ci sono dei "luoghi favorevoli" predeterminati a 

diventare luoghi di Chiesa.  

Si tratta principalmente di stare in mezzo alla gente nella vita di tutti i giorni 

caratterizzata dalla capacita di ascolto e partecipazione alla vita della gente stessa, da apertura, 

accoglienza e stima ricambiata verso gli interlocutori, unite a conoscenza seria della cultura e 

delle religioni di queste persone. Ciò non è possibile se prima questo clima di condivisione 

non viene vissuto “in casa” e diventa espressione della persona, piuttosto che un’abilità da 

adottare “quando si è in missione”. In questo senso si stratta di far riappropriare la comunità 

della sua coscienza generativa ed educativa, cioè la coscienza di essere testimonianza di una 

chiesa evangelica, sinodale ed inclusiva del mondo laicale12. 

 

 

 
                                                           
9 M. JÖHRI, «Rimanere sempre in cammino», in Testimoni 4 (2011), 24. 
10 Cfr. E. BIANCHI, Non siamo i migliori, 27. 
11 CIVCSVA, Per vino nuovo otri nuovi, 24. 
12 Cfr. Atti del Laboratorio di Formazione sull’Apostolato passionista, 25-27 ottobre 2016, 33-35. 
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2. La Provincia MAPRAES: la sua storia e le sue strutture  

2.1. Le statistiche attuali13 

• Totale religiosi: 415 

• Età media: 63.509 

• Case (senza Statio missionalis e case per vacanze): 59 

o Domus Erectae: 49 

o Residenze: 10 

• Sacerdoti: 356 

• Diaconi permanenti: 6 

• Religiosi fratelli: 31 

• Diaconi transeunti: 1 

• Chierici in post-STEM: 1 

• Chierici in formazione iniziale: 22 

• Novizi: 8 di cui 5 nella Presentazione e 3 (2 della Nigeria e 1 dell’Angola) in Sotik (Kenya) 

 

Distribuzione del personale secondo le Regioni e le Missioni 

 

 Tot. Sac. Diac. perm. Fratelli Post STEM Studenti 

CFIXI 23 19 1 3   

CORM 66 59  6 1  

DOL 67 49 2 1  15 (STEM) 

FAT 24 22  2   

LAT 43 41  2   

MICH 13 12  1   

PIET 87 78 1 7 1  

PRAES 69 60 2 7   

Angola 9 5  2  2 (Brasile) 

Bulgaria 6 6     

Nigeria 5 2    3 (Tanzania) 

Assenza Ill. 3 3     

Totali 415 356 6 31 2 20 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Le statistiche fanno riferimento ai dati aggiornati al 15 marzo 2019. 
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2.1.2Proiezioni14 

Evoluzione delle persone di fascia media nella MAPRAES15 

 

 
 

 

2.2 Unità della Provincia 

Nel cammino che si è sviluppato a partire dal processo della Ristrutturazione nel 2004, siamo 

giunti, attraverso diverse tappe, all’unità della Provincia. Nel giugno del 2012, alle porte del Capitolo 

generale, tutte le sue Entità hanno deciso di essere un’unica Provincia perché questa struttura era 

quella in grado di esprimere meglio la nostra identità carismatica e riteniamo che questa decisione sia 

una grazia che offre la possibilità, unica e inedita, per ritrovare nuova vitalità per la missione 

passionista nella Chiesa.  

 

Riconosciamo che questa Provincia, frutto dei segni dei tempi, è dono di Dio. Ormai in tutte le 

Assemblee regionali precapitolari che abbiamo celebrato nei mesi precedenti è emerso con forza la 

consapevolezza dell’unità della Provincia come decisione acquisita e senza possibilità di ritorno.  

L’unità che abbiamo scelto non è quella dell’uniformità o dell’omologazione, ma articolata e 

dinamica. Pertanto, per corrispondere alla “grazia d’unità” si richiede un’autentica conversione alla 

radicalità evangelica, una continua trasformazione della mente e del cuore, una profonda 

purificazione. È questa la sfida da affrontare con audacia e coraggio, il processo da attivare per 

rigenerare noi stessi e le comunità.  

- Unità: “vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti” 

(1Cor12,6). Questa è data dalla medesima fede nello stesso e unico Signore, in un solo Spirito, 

una unità che però è dinamica e organica e ancor più evidenziata, nel caso della comunità 

consacrata, dall'appartenenza a un unico carisma 

- Diversità (unità dinamica): “Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte 

le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo” (1Cor 12,12). 

- Complementarità: “Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né la testa ai 

piedi: «Non ho bisogno di voi»” (1Cor 12,21). 

                                                           
14 Nota: le proiezioni fanno riferimento ai dati aggiornati al 15 marzo 2019. 
15 Definizione di persona della fascia media = persona uscita dalla formazione iniziale e con meno di 80 anni 

y = -9,9604x + 584,65
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- Funzionalità: la diversità non diventa competitività o conflittualità, ma dinamismo originale 

e singolare che sarebbe un peccato perdere o soffocare perché pub contribuire al bene comune 

e arricchire la comunità intera 

 

Forse è da tenere sempre presente quello che si è sperimentato in questo primo quadriennio e 

cioè il Principio della “glocalizzazione”: le necessità di avere delle strutture che unificano la 

Provincia – che ha un territorio vasto - e che la animino dal “centro” (globalizzazione), non deve 

andare a discapito della tensione sul territorio (localizzazione). Deve mantenersi un equilibro tra una 

tendenza ad accorpare ed unificare le strutture e quella di mantenere una connessione autentica tra le 

comunità locali e l’autorità (ed i responsabili della loro animazione). 

2.3 La solidarietà “anima” dell’unità 

Come implementare l’unità della Provincia? La scelta fatta dall’intera Congregazione è di 

tradurre l’amore oblativo verso i confratelli in “strutture” attraverso un percorso di solidarietà. 

Vogliamo, pertanto, riaffermare che la solidarietà è stata la ragione forte per intraprendere il processo 

della Ristrutturazione nella Congregazione. La volontà di operare scelte nuove, per favorire 

l’evangelizzazione nel mondo odierno, ci ha spinto a realizzare un’unità che comporti una visione, 

una strategia e un intervento operativo unitario, evitando la dispersione e superando sfiducie e 

scoraggiamenti. È un cammino arduo e solo la forza della Spirito, che opera sempre, e la 

responsabilità e collaborazione di tutti potranno sostenerci. Siamo consapevoli che questo comporti 

rispetto e valorizzazione della “territorialità” e intendiamo promuovere una collaborazione reale nella 

solidarietà. Siamo anche consapevoli che il cammino per una piena integrazione delle persone e delle 

strutture, in vista di una solidarietà reale, ha bisogno di gradualità e di una perseveranza a volte 

“sofferta”.  

Di fatto la Configurazione MAPRAES si è impegnata a realizzare quella solidarietà che veniva 

chiesta a tutte le Configurazioni della Congregazione attraverso l’edificazione di un'unica entità, nella 

fattispecie una Provincia (RG 96). Questo ci fu ricordato dal Superiore generale Joachim Rego, che 

all’apertura del I Capitolo ci disse: “Piuttosto che scegliere la forma del rimanere entità giuridiche 

separate e collaborare in modi efficaci gli uni con gli altri dentro la Configurazione, voi avete scelto 

di accettare la sfida di legarvi insieme come passionisti provenienti da retroterra multietnici, 

multiculturali e plurilinguistici dentro un'unica entità giuridica, con un’unica autorità giuridica.”16; 

questo significa che nelle tre solidarietà caratteristiche del processo della Ristrutturazione non si 

persegue una semplice “collaborazione”, ma una unità. La Provincia MAPRAES si è messa in questo 

cammino segnato sempre dalla gradualità, sebbene le premesse sono sempre state ben chiare. Ora è 

tempo di un ulteriore passo verso l’unità effettiva nella solidarietà delle sue componenti: 

- Si sta procedendo all’unificazione dal punto di vista della solidarietà nella formazione 

(iniziale) attraverso la diretta responsabilità e gestione delle strutture formative istituite, dal 

governo centrale 

- Si sta pure procedendo all’unità dal punto di vista della solidarietà nell’economia attraverso 

la realizzazione di un processo progressivo, che con la competenza della Commissione ECS, 

va elaborato e vedrà una maggiore solidarietà e unificazione delle proprietà ed dei capitali in 

un'unica amministrazione, sebbene con l’ausilio di collaboratori sul territorio secondo il 

principiò della sussidiarietà. 

- Bisogna ulteriormente procedere all’unificazione dal punto di vista della solidarietà del 

personale attraverso la diretta responsabilità nella composizione delle comunità e nello 

spostamento del personale, con particolare priorità per i progetti provinciale e le presenze da 

riqualificare.  

                                                           
16 Cfr. Atti del I Capitolo provinciale MAPRAES, 20. 
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3. Le coordinate del cambiamento che si sta attuando 

Alle speranze della fase preparatoria e costituiva della Provincia, ora sembra sostituirsi la fatica 

del cammino, la disillusione rispetto ad alcune attese immediate e forse la conflittualità con posizioni 

diverse da quelle a cui si era abituati.  Cogliamo in queste difficoltà ragioni di diverso tipo ed origine. 

Anzitutto ci sono ragioni spirituali a motivo del venir meno di una forte esperienza di Dio, sia 

personale che comunitaria. Poi ci sono ragioni culturali e storiche; ed infine ci sono ragioni 

organizzative e funzionali.  

Ma per alcuni si può trovare anche un’altra ragione per quanto riguarda i “cali di tensione”: 

forse si è partiti da un cambiamento strutturale ed istituzionale invece che dalle persone concrete, 

calate nella loro umanità e nella loro contingenza storica. Forse, non si è lavorato abbastanza per far 

arrivare alla coscienza di ciascuno la consapevolezza di un rinnovamento, ragion per cui, oggi, ci 

ritroviamo divisi tra di noi, con alcuni che sono spaventati dal cambiamento.  

3.1 Per una coscientizzazione dei punti di partenza del cambiamento  

Ci si è resi conto che uno dei punti in cui bisogna ancora lavorare è che non sembrano ancora 

chiare alla base gli assunti fondamentali e le prospettive che hanno portato a determinate decisioni e 

prospettive. Per questo uno dei compiti di coloro che si occuperanno dell’animazione del territorio 

sarà quello di accompagnare un processo di coscientizzazione di questi elementi. Sembra infatti che 

nella base o in periferia non ricadano spesso la conoscenza e la consapevolezza di quello che si sta 

attuando, in particolare, ed è emerso con forza anche in alcune assemblee regionali, sembra che molti 

non abbiano ancora compreso il momento che sta vivendo la Provincia.  

 

Finché si tratta di una analisi dei sintomi e una diagnosi della malattia di cui stiamo soffrendo 

(invecchiamento, diminuzione del personale e delle vocazioni, individualismo, ecc.) sembra che ci 

sia una convergenza pressoché unanime; ma quando si tratta di individuare le cause per una terapia 

adeguata ecco che ci si smarrisce.  

 

3.2 Favorire il cambiamento passando dalle strutture ai processi 

I risultati della moderna psicologia vengono a nostro sostegno quando si tratta di valutare la 

difficoltà del cambiamento. Quando più persone interagiscono, si coalizzano inconsciamente proprio 

per non cambiare, anche se il motivo predominante del loro associarsi è proprio di cambiamento.  

Però se si vuole crescere, si devono affrontare due compiti: mantenere la propria identità nel 

tempo e contemporaneamente adattarsi alle nuove esigenze che si incontrano nel cammino. Si vive 

quindi in una situazione di tensione fra continuità e cambiamento: la prima senza il secondo diventa 

fissità cosi come il suo contrario porta alla rivoluzione. Questo “processo” – che in termini spirituali 

lo chiamiamo conversione - significa tensione, sofferenza di discernimento, tentare per prove ed 

errori. E quindi, niente di strano se il gruppo, come ogni individuo normale, preferisce istintivamente 

stare meno bene ma avere la stabilità. 

Allora per un corretto discernimento la prima cosa è partire da questa consapevolezza, in modo 

da essere coscienti di queste resistenze inconsce, così da intercettarle non appena si presentano. 

Al tempo stesso quando superiamo questo ostacolo spesso si cercano le soluzioni a livello di 

strutture; creata la nuova struttura si pensa di aver risolto e risposto adeguatamente al problema 

iniziale. La commissione si scioglie, la nuova struttura si mette in movimento e la conclusione è che 



 
 

10 
 

tutto rimane come prima. La struttura c’è ma non è efficace a produrre cambiamento. Questo modo 

di procedere funziona bene nelle aziende, ma non altrettanto bene nelle comunità religiose perché il 

cambiamento che cerchiamo e di cui abbiamo bisogno è a livello di persone: quello che ci proponiamo 

mira a favorire nella persona una maggiore conformità al messaggio evangelico.  

Se creiamo nuove iniziative è perché vogliamo stimolare un processo di crescita: togliere tutto 

ciò che oggi è superato e aggiungere ciò che oggi può servire per vivere meglio la sequela di Cristo. 

Il cambiamento è quindi per noi in termini di valori e di persone cioè far crescere nell'amore di Dio. 

La commissione di studio e la nuova struttura non servono a cambiare l'uomo. Non toccano 

l'interiorità. Servono solo se a fianco di esse è l'uomo stesso che si sottopone a esame17. 

 

Vorrei fare una lunga citazione sul cambiamento: “Un problema cruciale per le comunità 

religiose è quello del cambiamento e dell'innovazione. In realtà esse non bloccano il cambiamento, 

ma semplicemente lo subiscono. Infatti il cambiamento è inevitabile e continuo; esso non e un 

problema di rottura col passato, di improvvisa ed eccezionale evenienza, ma di quotidiana 

contemporaneità. La scelta, allora, non è tra il cambiare e il non cambiare, ma tra un cambiare 

intenzionalmente ed un lasciarsi cambiare dagli eventi, nell'illusione di essere sempre uguali a se 

stessi ed indipendenti. Nelle comunità religiose, oltre ad abilitare a percepire il cambiamento non 

come minaccia da cui difendersi o come imposizione inevitabile ma come processo di apertura, che 

aiuta a liberare risorse e nuove potenzialità, sarà importante aiutare i religiosi, ancora una volta, 

ad affrontare e ad imparare a tollerare, il senso di incertezza che il cambiamento inevitabilmente 

comporta18. 

 

Centrare la dinamica del rinnovamento sulle persone è certamente un obbiettivo affascinante, 

ma è difficile da raggiungere proprio perché riguarda il mistero che ognuno è se stesso; non solo per 

via della componente della grazia – che ovviamente non può essere preventivata - alla base 

dell’efficacia di un tale processo, ma perché anche di fronte alla buona volontà di volerlo fare non si 

sa come. Ecco allora che la chiave di volta – che ci viene suggerita da Papa Francesco – è quello di 

passare da una mentalità centrata sulla costruzione/cambiamento di strutture ad una basata 

sulla promozione di processi “che più che ottenere risultati immediati … [promuovano] la pienezza 

dell’esistenza umana” (EG 223-224).  

 

Che ne è allora delle strutture? Aspettiamo che tutti siano “convertiti” per attuare un 

cambiamento strutturale adeguato alle relative nuove esigenze di questa nuova situazione? In realtà i 

due aspetti si sostengono a vicenda: attraverso delle strutture – che saranno per loro natura provvisorie 

e flessibili – si possono realizzare tali processi, destinati alle persone. Questi dovranno favorire quei 

dinamismi di conoscenza, collaborazione, empatia, ecc. che creeranno le condizioni favorevoli per 

(ri-)trovare quelle motivazioni per scegliere con decisione questo cambiamento.  

 

E’ questa la strategia di fondo che ha caratterizzato la leadership di questo quadriennio: si è 

dedicato tempo a raccogliere le idee delle persone e a sollecitare il loro consenso, cercando di stabilire 

un clima di fiducia, rispetto e impegno comune, offrendo in ogni decisione la possibilità di esprimere 

la propria opinione, che ha sempre inciso sul risultato finale.  

Ma il processo stesso chiede una sua verifica e una sua sintesi, che deve tradursi in una strategia 

da realizzare. Il rischio altrimenti è quello di perdersi in una sequela interminabile di incontri dove 

mulinano idee e correzioni di ogni sorta, dove il consenso si fa attendere all'infinito e l'unico esito 

                                                           
17 Cfr. A. MANENTI, Vivere insieme, 34-36. 
18 Cfr. G. TACCONI, Alla ricerca di nuove identità, 194-195 
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concreto e la decisione di aggiornare la seduta al successivo incontro19. Questa è la tecnica più nota 

per “insabbiare” ogni decisione decidendo di non decidere. E’ giunto il moneto di una sintesi e della 

sua conseguente attuazione. 

 

4. Verifica e Prospettive dei processi attivati nei settori della Provincia 

Come ben sapete le aree di competenza dei Consultori provinciali sono state secondo i classici 

o tradizionali settori di animazione della nostra vita. In verità il settore dell’Economia e della 

Solidarietà era coordinato dall’Economo provinciale che non era membro del Consiglio ma era 

invitato ed ascoltato nelle consulte per quanto riguarda la vita di povertà, l’economia e 

l’amministrazione della Provincia, le scelte e decisioni da prendere riguardo alle proprietà e ai progetti 

di sviluppo per il sostentamento delle Comunità e della Provincia. 

Ogni settore presenterà una propria relazione sul lavoro svolte e le prospettive future in duplice 

edizione: una relazione estesa allegata alla documentazione capitolare da leggere personalmente e 

una relazione sintetica che verrà presentata in assemblea capitolare. Rimando a quelle relazioni la 

descrizione del lavoro svolto. 

Vorrei solo tracciare ora alcune riflessioni di carattere generale, mediate anche dallo studio 

della Commissione RIS II e dall’esito delle Assemblee precapitolari regionali, che presentino alcune 

riflessioni ma particolarmente alcune prospettive da percorrere. Spero possano servire anche per il 

lavoro di gruppo dei prossimi giorni e per le decisioni programmatiche da assumere per il prossimo 

quadriennio. 

4.1 Settore VCS FP 

Nel primo periodo del quadriennio passato era stata individuata una piattaforma di elementi 

(non negoziabili) che avrebbero determinato la “forma” specifica della comunità passionista; questa 

e stata poi consegnata al I Capitolo provinciale che ne ha assunto gli elementi principali: 

1. L’ascolto e la condivisione della Parola di Dio 

2. La valorizzazione della vita fraterna 

3. La testimonianza carismatica della comunità passionista nel territorio 

4. Attenzione e cura per i Giovani 

 

Ognuno di questi ambiti ha dato luogo ad un processo (per le cui dinamiche rimando alla 

relazione specifica) che ha messo in luce delle difficoltà: 

Ciò ha messo in luce la necessità di un rimodellamento delle comunità che tenga conto dei 

seguenti fattori: 

• Almeno per le comunità essenziali individuare delle progettualità “prima” dell’individuazione 

delle persone chiave che la compongono. 

• All’interno di questi progetti vanno evidenziati e promossi gli aspetti carismatici e profetici 

legati alla presenza. 

• Vanno definiti i criteri per il discernimento del Superiore, che attui la progettualità relativa a 

quella comunità e sia responsabile della sua animazione, fornendogli un “descrizione del suo 

ruolo-servizio” in modo da dare una forma specifica al suo mandato. 

 

Dopo la loro composizione l’azione delle leadership provinciale si dovrà concentrare su: 

                                                           
19 Cfr. D. GOLEMAN, Leadeship emotiva, 71-72. 
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• Favorire dei percorsi di FP da far compiere alle comunità locali, potenziando le 

capacità di animazione del Superiore locale. 

• Supportando il Superiore locale, guidare le comunità nelle loro attività e verifica delle 

stesse, in particolare nella stesura del PC e nella predicazione dei Ritiri.  

• Formare ed accompagnare i superiori per il loro ruolo di animatori spirituali della 

comunità 

• Rivedere la modalità di organizzazione degli Esercizi Spirituali per una maggiore loro 

fruizione 

• Necessità di un coordinamento tra i “centri di ricerca” e i settori della vita passionista 

per far uscire i primi dalla loro autoreferenzialità, attivando al tempo stesso le 

competenze specifiche di coloro che hanno titolo accademici. 

• Coordinamento del patrimonio archivistico e bibliotecario: soprattutto in questo 

periodo di ridistribuzione delle presenze e di revisione delle regioni, sarà necessario 

occuparsi del riallocamento ed eventuale ridistribuzione di queste risorse e 

contestualmente preoccuparsi della definizione di un protocollo generale per la 

condivisione del patrimonio bibliotecario che pur restando locale possa essere 

accessibile a tutta la provincia (e anche all’esterno della stessa). 

4.2 I Giovani 

Una considerazione a parte merita il settore dell’animazione dei Giovani passionisti. Lo sforzo 

di raccogliere le loro aspettative ed attese offrendo spazi di dialogo e di confronto da loro richiesti, 

ha portato ad organizzare con loro e in maniera sistematica Laboratori sia provinciali che 

interregionali. 

Spesso le istanze delle nuove generazioni e la loro creatività non trovano modalità adeguate nei 

tradizionali stili di leadership e negli attuali contesti comunitari, rischiando di generare in loro 

frustrazione e bloccare una risorsa per la Provincia. I laboratori, incontri e momenti di dialogo, 

programmati e realizzati, servono allora non solo per liberare queste energie, ma anche per veicolarle 

all'interno di una progettualità comune che faccia convergere le diverse iniziative verso una comune 

direzione. Potremmo anche interrogarci se viviamo come singole Regioni questa consapevolezza di 

essere unica Provincia o rivendichiamo i ‘nostri giovani’ a prescindere da una progettualità futura e 

da una proposta formativa significativa.  

Prendendo quanto emerso durante il Laboratorio dei Giovani del 2018, proviamo ora a tracciare 

un breve quadro della generazione20 dei Millennials, i nati tra gli anni ‘80 e la fine dei 90, che 

caratterizza i giovani che chiedono di diventare passionisti e a cui appartengono molti dei religiosi in 

formazione iniziale o che l’hanno da poco lasciata.  

Possiamo per certi aspetti dire che sono un pianeta per lo più sconosciuto e per noi in linea di 

massima difficilmente comprensibile. Come trovare un “orizzonte ermeneutico comune” tra chi 

ricorda la propria gioventù in un alunnato, in un clima “protetto” sebbene di matrice collegiale, da 

chi l’ha vissuta in un mondo ipertecnologizzato dove i media sono presenti anche durante i pasti: con 

la TV prima e con i cellulari poi? 

                                                           
20 Quando parliamo di “generazione” tipicamente ci si riferisce ad un gruppo di persone nate in un certo periodo di tempo, 

in cui l’età ed esperienze condivise configurano un proprio modo di guardare la realtà. Queste persone nell’occupare un 

determinato periodo storico, lo stesso tempo/spazio, condividono gioie ed angosce, creano e ricreano modelli di vita e 

vincoli di appartenenza. Ogni nuova generazione tende a confrontarsi con dei modelli ed istituzioni eredati dalle 

generazioni anteriori. Entrano in confronto con delle istituzioni come la famiglia, la scuola, le chiese, gli stati. Quindi, è 

importante tenere in mente che non parliamo soltanto dello shock tra individui di diverse generazioni, ma di individui di 

generazioni diverse, con valori ed istituzioni che rappresentano o cercano di cambiare. 
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I riferimenti storici che li hanno segnati sono l’11 settembre, l’elezione di Obama, la grande 

recessione economica, la crescita dell’internet globale ed ora anche la globalizzazione del terrorismo. 

In comparazione con altre generazioni anteriori, non sono tanto propensi al matrimonio, religione, 

esercito e politica. Sono meno religiosi, delle generazioni passate, ma si considerano spirituali. Sono 

sempre connessi, abituati a vivere nella precarietà economica, quindi più pragmatici di genitori e 

nonni. Sono particolarmente sensibili ai prodotti che rievocano il passato. Si interessano poco di 

politica, non vivono di ideologie e sono più attenti all’immagine. È la generazione dei selfie. 

Sono individui indipendenti in termini di conoscenza. Sono la prima generazione che non sente 

il bisogno di un adulto o una guida per essere istruito ma l’esatto contrario: sono i Millennials ad 

istruire adulti e professori. Alcuni Millennials hanno interagito con Internet durante la crescita, altri 

invece già sin dall’infanzia. Considerano il web come fonte principale per reperire informazioni; ciò 

li rende a loro volta dei canali informativi per gli altri. 

E’ una generazione abbastanza indipendente ed ambiziosa, ma allo stesso tempo distratta ed 

impaziente. Sono individui mentalmente aperti e tolleranti che apprezzano le novità e sono propensi 

al mix culturale21.  

In questo quadro alcune caratteristiche appaiono come “debolezze” o immaturità; in questo 

spesso ci ritroviamo quasi concordi nel dire che i giovani di oggi sono “fragili”, quando invece alcune 

delle loro caratteristiche sono solo conseguenze del mondo in cui sono cresciuti.  

 E’ necessario allora una conversione nel modo di porsi nei loro confronti: senza giudizi e con 

apertura mentale ed istituzionale. La Congregazione è sostanzialmente la dimora dei “baby boomers” 

(le persone nate tra 1946-1964) come può essere la casa dove i Millennials possano sentirla propria e 

sentirla come luogo adatto a vivere la propria vita? C’è un lavoro tra le parti che è ancora molto da 

fare. 

Rimanendo nel solco delle tre tematiche del Capitolo possiamo far nostre alcune considerazione 

emerse nel laboratorio: 

1. Profezia da vivere insieme 

- Cercare di essere pieni di umanità. L’uomo è un essere bio-, psico-, socio-, culturale e 

religioso; per cui quando qualcuno ci si avvicina ha bisogno di avere tutte queste 

dimensioni, e non solo quella religiosa. L’uomo è un essere complesso (è un mistero) 

e quindi ne vanno rispettate le modalità, esperienze e tempi. 

- Essere capaci di accompagnare le persone nel loro cammino e non secondo le nostre 

idee.  

- Saper ascoltare con profonda empatia, valorizzando l’esperienza personale e spirituale 

di ognuno, per riuscire ad accogliere e far emergere le reali preoccupazioni dei giovani. 

Questo richiede comprensione ed una mente aperta in grado di non giudicare o 

etichettare, senza pregiudizi. È importante in questo contesto la pazienza, il saper 

donare con generosità il nostro tempo senza stare sempre con l’orologio nelle mani e 

peggio ancora distratti dal cellulare. 

- Umiltà, nel riconoscere la verità presente nell’altro 

 

2. La Vita comune (fraternità) 
- Creare le condizioni per favorire l’incontri tra di noi con creatività, anche attraverso 

uscite comunitarie anche di più giorni, per favorire il dialogo 

- Favorire una vita comunitaria bassata sulle relazioni e non sull’appartenenza giuridica 

ad una struttura. 

                                                           
21 M. DE FILIPPI – L. PANZANELLI – A. PEDE, Outside the box. Lavoro e generazioni: un confronto,  
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- Accoglienza e conoscenza dell’altro attraverso momenti d’incontro – che permettono 

di attuare il dialogo e l’ascolto - nella comunità per riscoprire il giusto modo dello 

stare insieme, creando le condizioni perché questo possa accadere; ciò comporta il 

necessario coinvolgimento dei superiori, poiché c’è comunque bisogno di una parte 

strutturale per avere incontro e dialogo, in particolare nelle realtà più grandi. 

 

3. Gli elementi essenziali della Testimonianza secondo i giovani 

- Autenticità, che significa anche coerenza, umanità. Si tratta di comunicare 

un’immagine più vera di sé stessi, senza nascondere le proprie fragilità, puntando a 

trasmettere una santità anche ferita, ma in cammino.  

- Preghiera personale e comunitaria; pregare insieme ai laici e condividere con loro 

alcuni momenti della nostra vita, vivendo con loro esperienze carismatiche e spirituali, 

anche all’interno di altri movimenti ecclesiastici. 

- Essere concreti, dando segni forti e visibili, tra i quali il condividere con i bisognosi22. 

Questo significa conoscere meglio le persone e le situazioni che ci stanno intorno. 

Oggi più che mai ci sono bisogni nascosti, per cui è necessario uscire anche dai nostri 

schemi e comodità.   

 

4.3 Il laicato passionista 

- La presenza e la partecipazione dei laici nella nuova Provincia è molto variegata e ha una 

storia e degli sviluppi diversi, a seconda dei distinti contesti culturali. Abbiamo ritenuto 

urgente una maggior conoscenza ed un confronto tra le diverse realtà. Le parole che il p. 

Generale ci ha indirizzato durante il I Capitolo Provinciale MAPRAES, sono state illuminanti: 

ha ricordato come il carisma essendo espressione della chiesa, appartiene anche ai laici ed essi 

a volte sono stati per lui un richiamo molto forte a prendere atto del loro valore e della loro 

importanza nella nostra vita religiosa, particolarmente in questo momento storico. 

- Nello stesso Capitolo si è con forza chiesto di creare modalità di partecipazione e di 

conoscenza   diventasse l’opportunità “per riconoscere ed accogliere la realtà laicale al fine 

di una maggior comunione tra i nostri gruppi e per la missione,” infatti i gruppi e movimenti 

sorti a partire dagli anni ’80, pur diversificati nelle aree geografiche e culturali, nella modalità 

di organizzazione, nella proposta formativa, nel legame con gli animatori o fondatori di tali 

gruppi, sono nati a partire di una esperienza del carisma e della spiritualità passionista.  

- Sembra ora importante rivivere la consapevolezza dell’unica radice che ci alimenta e ci fa 

crescere cioè l’esperienza carismatica nata da S. Paolo della Croce, la memoria passionis 

come vita e missione.  E ci si interrogava “Quali nuove prospettive possono derivare per i 

laici passionisti, dalla costituzione della nuova Provincia MAPRAES?”. A questo 

interrogativo riproposto ai Gruppi e singoli laici da una lettera circolare del P. Provinciale in 

preparazione al Capitolo, saranno loro stessi a offrirci una riflessione. 

Ricordo che abbiamo vissuto nei giorni 23-25 aprile 2017 a Mascalucia (CT) la prima 

Assemblea Generale del Laicato passionista di Francia, Italia e Portogallo (Provincia MAPRAES). 

La creazione dell’unica Provincia religiosa ha aperto un nuovo cammino anche per il suo Laicato 

                                                           
22 Con questo termine si intende i bisogni in tutte le loro declinazioni. Veicola quello che le Costituzioni esprimono al n. 

65 quando parlano dei “crocifissi di oggi”. Va rilevato che, sebbene nei documenti e riflessioni della Congregazione sia 

un termine molto usato, lo è raramente nel contesto italiano, forse per il fatto che veicola alcuni elementi propri della 

Teologia della liberazione, che ancora non sono stati ben metabolizzati. Forse varrebbe la pena sdoganare questo termine 

anche nel nostro contesto culturale, per riappropriarci di un patrimonio che è proprio del nostro carisma e che favorirebbe 

anche la nostra collaborazione con le altre parti della Congregazione.  
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passionista e creato l’occasione per avviare una fase di maggiore e più concreta comunione e 

condivisione dei Gruppi laicali tra loro.  

L’Assemblea ha approvato due documenti base: 

• “I Fondamenti della vita dei Laici passionisti” che ha definito che l’elemento essenziale di 

un Gruppo laicale passionista è la “Memoria Passionis”, secondo il carisma di San Paolo della 

Croce e la tradizione vissuta dalla nostra Congregazione. Essa è la motivazione e il contenuto 

della maturazione cristiana di un laico passionista, la ragione e la qualità della propria 

formazione e missione nella vita secolare. 

• “Proposta di coordinamento della Famiglia laicale passionista” ha approvato e avviato 

una struttura di comunione tra Gruppi laicali passionisti della Provincia religiosa, con relativo 

Regolamento. Essa prevede che si crei un Gruppo di Coordinamento provinciale formato da 

un Coordinatore laico, coadiuvato da un Consigliere per ogni Regione e da un Coordinatore 

religioso passionista. 

 

Posso riportare quanto scritto al termine dell’Assemblea: “Ho sentito in Assemblea un grande 

amore e sicurezza nel carisma della Passione del Signore. Da ciò si può trarre un ideale percorso 

formativo per tutti i Gruppi, semplice ed essenziale, favorendo anche una migliore conoscenza dei 

Gruppi tra loro, cogliendone insegnamenti, suggerimenti e favorendo un linguaggio comune. Il fuoco 

dell’amore del Crocifisso certamente farà trovare, a laici e religiosi, nuovi modi per annunciare 

l’amore di Cristo, soprattutto ai sofferenti, privilegiando per tutti la strada del rispetto, della 

condivisione e della solidarietà”. 

 Ora si sta preparando la seconda Assemblea generale del Laicato passionista MAPRAES in 

Italia, a Caravate (VA) il 25-28 aprile 2019. Siamo vicini e attenti a questo evento ormai imminente. 

Un ringraziamento particolare al Coordinamento tutto a alla sua Presidente, al P. Leone Assistente 

spirituale e a tutti coloro che stanno collaborando nella crescita della solidarietà coi Laici. E’ un lavoro 

davvero prezioso. 

 

4.4 Settore VFS 

Questo settore ha visto realizzarsi in modo più evidente il processo di unificazione delle 

strutture formative a diversi livelli: 

1. Programmatico: Con l’inizio della MAPRAES la Commissione ha rivisto e 

riorganizzato in base ai documenti della Santa Sede e quelli della Conferenza 

Episcopale Italiana il nostro Programma Formativo, integrando anche l’esperienza del 

Portogallo con il suo Seminario minore, offrendo un unico processo formativo da 

seguire in tutte le aree che compongono la Provincia in modo da avere una coerenza 

intrinseca ed una ratio consistente tra i vari stadi del percorso formativo. 

2. Territoriale: si sono dislocati i centri formativi in modo uniforme nel territorio della 

Provincia in modo che ogni area beneficiasse (direttamente o meno) delle potenzialità 

di una struttura formativa e dei giovani ivi presenti. In questo ambito Uno dei progetti 

più importanti di questo settore è stato il trasferimento dello Studentato STEM dai Ss. 

Giovanni e Paolo a Napoli (cfr Relazione all’Assemblea provinciale 2017). 

Nonostante abbia richiesto notevoli sforzi, ha portato dei benefici specialmente dal 

punto di vista comunitario e pastorale, in questo nuovo contesto gli studenti sono più 

favoriti a sentire il senso di appartenenza alla Comunità e alla Provincia 
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L’esperienza di questi anni ha messo in luce delle esigenze e delle sfide da tenere in 

considerazione:  

 

- Il cambiamento dei giovani: i millennials stanno mostrando sfide e caratteristiche che 

richiedono percorsi di interazione con diverse discipline e competenze per integrare aspetti e 

difficoltà sociali e psicologici nel percorso formativo. 

- Sta emergendo sempre più l’importanza dei primi stadi formativi, in particolare il 

Postulato, dove si cerca fin da subito di accompagnare i formandi verso una maturazione 

umana e relazionale. 

- L’aver concentrato alcuni stadi formativi in alcune case ha portato la conseguenza di avere 

una minore presenza “giovanile” sul territorio, facendo calare localmente la tensione verso 

il settore dell’accompagnamento vocazionale e portando ad una certa demotivazione per il 

futuro. Allo stesso tempo i formandi vengono accompagnati a vivere il loro percorso 

formativo, ora distribuito in diverse regioni – con le rispettive differenze culturali - fin dalle 

sue prime battute in termini provinciali, favorendo così un’appartenenza ed una visione più 

ampia. 

- La difficoltà del primo accompagnamento: in questa fase del percorso formativo emergono 

non solo le difficoltà legate alla mancanza di coordinamento tra i responsabili, ma in alcune 

Regione si assiste alla mancanza di personale primariamente assegnato a questo settore. 

Inoltre si è fatto sentire il peso dell’autoreferenzialità e della “carismaticità” 

dell’accompagnatore vocazionale in alcuni casi continuando a rivestire un ruolo primario 

nella direzione del candidato, altre volte fornendo un’alternativa (chiaramente più passionista) 

a quella presente nella formazione. Uno degli aspetti della collaborazione su cui bisogna 

ancora lavorare è il saper “lasciar andare” le persone e non legarle né alla propria persona né 

allea propria immagine di ciò che è autenticamente passionista. 

 

Ne conseguono a queste analisi alcune aperture progettuali: 

 

- Distribuzione degli stati formativi in tutto il territorio MAPRAES: questo favorirebbe una 

formazione multicuturale, poiché porta il formando a vivere in contesti diversi, facendo 

esperienza dei diversi modi in cui è possibile inculturare il carisma, permettendogli di 

allargare il suo senso di apparenza alla Congregazione - piuttosto che alla regione di origine- 

e così sviluppare una visuale più ampia della vita passionista. Questa prospettiva “globale” 

deve essere controbilanciata a livello locale (nelle varie parti del territorio/regioni) dalla 

presenza di una tensione costante verso il tema della formazione e delle vocazioni; in questo 

momento lo stiamo vivendo attraverso la figura del prepostulato, che però va assunto a livello 

comunitario (come caratteristica del PC della comunità) e non personale, è l’unica struttura 

che può svolgere questa funzione. 

 

- Composizione multiregionale delle comunità formative: la presenza di religiosi di altre 

culture (regioni) favorisce il cambiamento delle dinamiche interne alla comunità, aprendo 

prospettive diverse e facendo crollare barriere ideologiche (e feudi storici). Il passaggio di 

queste case sotto la responsabilità diretta del Provinciale sarà uno strumento che faciliterà 

questo processo. 

 

- Struttura di verifica e coordinamento degli stati formativi: è importante che ci sia una 

struttura (o persona) che faccia da collante fra le diverse realtà formative in modo che lavorino 

in forma “sinfonica” dove ognuna è concentrata ad eseguire la propria “melodia” 

(programma), ma allo stesso tempo si è guidati da un direttore (coordinatore) che fa rientrare 

le singole partiture all’interno di un’armonia generale (programma formativo). In particolare 
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il Postulato rappresenta ora la fase più delicata dell’intera formazione, visto che è il luogo 

dove avviene il primo discernimento di persone già “formate”, vista anche l’età media dei 

candidati, dal punto di vista caratteriale ed umano. Questa struttura/persona di coordinamento 

dovrà poi essere ponte tra la leadership “centrale” e le singole realtà formative. 

4.5 Settore AP 

Lascio alla Commissione stessa descrivere il proprio cammino e l’evoluzione che ha avuto in 

questo quadriennio. Il cammino pieno di difficoltà della Commissione AP ha messo in luce delle 

esigenze e delle sfide da tenere in considerazione. Le prospettive programmatiche emerse: 

 

- Elaborazione del direttorio dell’apostolato: questo tipo di documento è fortemente soggetto 

alla struttura con cui verrà animato l’apostolato nel territorio della MAPRAES. La sua stesura 

dovrà essere quindi successiva all’elaborazione della forma e governo delle regioni 

 

- Collegamento tra AP e la Ricerca (e cultura) passionista: partendo dal lavoro fatto dalla 

Equipe AP nell’identificare un percorso di primo annuncio, questo si dovrebbe poi 

approfondire a livello di approfondimento teologico-spirituale carismatico affinché possa 

assumere meglio gli aspetti carismatici che sono propri del nostro Istituto. 

 

- Struttura di coordinamento dell’apostolato: l’apostolato è un settore che deve avere un 

forte radicamento nel territorio, ma allo stesso deve poter usufruire delle risorse che può 

mettere a disposizione l’intera Provincia. Per tale ragione si evidenzia la necessità di creare 

una struttura di coordinamento che sostenga un Coordinamento locale basato su una 

suddivisione del territorio, un Coordinamento tra queste aree e un Coordinamento provinciale. 

Allo stesso tempo bisognerà avere un referente per l’Apostolato nel Consiglio provinciale, 

altrimenti i problemi di questo settore non vengono adeguatamente rappresentati nella curia; 

questa figura dovrà essere pero un “esperto” del settore o quantomeno una persona che abbia 

esperienza e che vi si dedichi 
  

- Coinvolgimento nei progetti legati all’apostolato dei giovani passionisti: spesso i giovani 

sono “imbrigliati” in compiti istituzionali o di altra natura, ma l’età anagrafica ha la sua 

importanza; le missioni sono cambiate e spesso i frati di una certa età non vengono più 

chiamati per lo stile di predicazione che offrono. 

 

- Indentificare e rendere disponibile personale che si dedichi in particolare per i ministeri 

tradizionali (missioni popolari e esercizi spirituali). Dare priorità a questo settore significa 

pero – soprattutto al momento dell’allocamento delle risorse - partire da questo per nominare 

personale qualificato, eventualmente sacrificando altri settori. Processo di sensibilizzazione 

dei Superiori locali e dei religiosi per comunicare i propri calendari e a rendere meno 

individuali i ministeri svolti, per aprirli ad una collaborazione oltre i confini della propria 

Regione. Bisogna crescere nella consapevolezza che l’apostolato non è mai personale, ma ha 

una dimensione comunitaria: è la comunità che invia il religioso ed è questa che egli 

rappresenta con il suo operare. 

 

4.6 Settore ECS 

E’ stata una delle commissioni più attive sia per via del compito affidatogli circa la contabilità 

delle Regioni e delle case, sia per l’elaborazione di processi di fusione e accorpamento delle entità. 
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L’economo provinciale presentare questo settore con una relazione dettagliata e documentata. A 

livello generale possiamo dire che sono emerse delle direzioni su cui si dovrà continuare a lavorare: 

 
- Necessita di animare gli incontri formativi per gli economi: uno strumento importante per 

migliorare l’amministrazione (in termini di efficienza e trasparenza) e sicuramente la 

formazione di coloro che lavorano nel settore ECS, gli economi e superiori. 

 

- Equilibrio tra Solidarietà e corresponsabilità: una delle paure emerse da diversi fronti è 

legata a diversi punti oscuri all’interno di alcune amministrazioni, per cui si teme che il 

capitale che si sta gradualmente condividendo in comune solidarietà finisca per disperdersi in 

buchi contabili legati a debiti contratti, o nel risanamento di strutture irregolari e morose, o 

per coprire situazioni debitorie nascoste. 

 

- Il passato deve essere una lezione da imparare senza pregiudicare il futuro: nel passaggio 

verso nuove soluzioni amministrative si fa fatica a superare un’inerzia al cambiamento, non 

solo perché si tende ad essere legati al “si è sempre fatto così”, ma anche perché alcune 

disavventure legate ad alcune amministrazioni precedenti fanno precludere l’esplorazione di 

possibili scenari per migliorare la gestione di alcune realtà. In questo campo c’è chi teme una 

eccessiva centralizzazione delle risorse.  

 

- Promuovere la Solidarietà anche dal basso verso l’alto: si è soliti parlare di solidarietà in 

termini sussidiari, cioè della responsabilità che ha la leadership (o delle sue espressioni) di 

intervenire a sopperire alle necessità della base, secondo un movimento dall’alto verso il basso 

(Top-down appunto); andrebbero invece esplorati e promossi scenari dal basso (le comunità) 

verso l’alto (altre comunità, la Regione o la Provincia), dove le comunità sono consapevoli ed 

si impegnano a contribuire a sopperire alle necessità di altre in difficoltà o meno ricche, 

carismatiche e fruttuose in altre dimensioni. 

 

- Necessità di avere meccanismi e protocolli di sicurezza sull’accesso ai fondi: pensare ad 

un comitato ristretto per la gestione dei fondi e una commissione che aiuti l’economo a 

prendere decisioni in modo da avere come un meccanismo di sicurezza e controllo su di essi. 

 

5. Conclusioni 

 

Anzitutto ringrazio il Capitolo generale 2019 che ci ha richiamato con decisione alla forza del 

nostro Carisma per la nostra vita e quella del Popolo di Dio: 

“Il carisma, quale dono dello Spirito Santo, ci apre alla grazia di Dio nella contemplazione, 

nella preghiera e nel silenzio. Siamo abilitati a comprendere in modo più profondo la pienezza 

dell’amore di Dio, così che la nostra vita possa essere nuovamente inspirata e siamo in grado di 

offrire totalmente noi stessi al crocifisso.  

Questo è il nostro punto di partenza: Gesù Crocifisso. La passione di Gesù Cristo è ‘la più 

grande espressione dell’amore di Dio’. È questa la memoria della passione che cerchiamo di 

mantenere viva in noi stessi e negli altri. 

Gesù nella sua passione, inoltre, ci invita a servire i crocifissi di oggi, mentre, allo stesso 

tempo, ci parla attraverso ognuno di questi crocifissi. Perciò il logos del Crocifisso (Gv 1,1) diventa 

la manifestazione della passione del Padre per l’umanità. Le nostre comunità passioniste, chiamate 
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ad essere scuole di preghiera, diventano mezzi per comunicare agli altri la nuova speranza che il 

nostro carisma proclama. …… 

I molti aspetti della vita odierna, con cui ci incontriamo, sono illuminati dalla passione di Cristo, 

che dona un senso profetico alle situazioni di povertà, alla mancanza di solidarietà, alla lotta per la 

giustizia, al rispetto per gli altri, alla difesa del creato, alla capacità di dialogo con le altre 

religioni….. La memoria passionis esprime la vera essenza di ciò che siamo. Ispira la nostra risposta 

e il nostro adattamento ai cambiamenti dei tempi e ci chiede di convertire la nostra vita e di realizzare 

la necessaria trasformazione delle strutture della nostra Congregazione”23. 

 

Una seconda considerazione conclusiva la prendo dalla Commissione VCS FP che così illustra 

un fenomeno abituale quando dobbiamo sostenere nuove progettualità con le attuali risorse umane e 

con l’attuale visione della nostra vita:  

“L’effetto ‘Vino nuovo in otri vecchi’: molte delle iniziative si scontrano con una fragilità 

comunitaria endemica, che riguardava soprattutto le comunità “portanti”. Si è iniziato lo scorso 

mandato senza che ci fosse una programmazione che sostenesse la rivitalizzazione di molte comunità 

e contestualmente non c’è stata una reale ridistribuzione reale delle forze in campo, ma solo qualche 

“tappabuchi”. Basta osservare che ad inizio mandato i trasferimenti sono stati al di sotto del 20%. 

In questo modo si è lavorato su un vestito “logoro” su cui si è cercato di intelaiare elementi nuovi, 

che però non trovava uno “posto” dove collocarsi perché non era stato preventivato”.  

L’invito è a mettersi in gioco maggiormente perché ogni religioso della Congregazione sia aperto 

a crescere a livello della propria umanità, psicologicamente, spiritualmente, teologicamente e 

socialmente, per esser impegnato ad un costante apprendimento ed esser aperto a leggere e rispondere 

ai segni dei tempi. E’ l’augurio più bello perché questo processo possa essere fonte di pace e novità 

per tutti. 

Buon lavoro! 

 

6. Ringraziamenti 

 

Ringrazio e lodo il Signore per la presenza di tutti voi, Confratelli carissimi, riconosco ciascuno 

di voi come un dono del Signore gli uni per gli altri, dono al Popolo di Dio e alla Congregazione. 

Ringrazio anche per i Confratelli che non son presenti ma nelle Comunità si impegnano in questi 

giorni di Capitolo e ci sostengono con la loro preghiera.  

Saluto e ringrazio particolarmente il Superiore Generale, P. Joaquim Rego, che preside e guida 

la nostra Congregazione con amore e rispetto; saluto e ringrazio i Consultori generali, prima p. 

Giuseppe Adobati, ed ora P. Ciro Benedettini, per la sintonia ed il supporto che ci hanno offerto e che 

vorranno ancora offrirci.  

Saluto il Superiore provinciale SCOR, P. Josè Maria Saez: siamo contenti per la sua presenza 

e ci sentiamo solidali con il cammino che la sua Provincial sta compiendo. 

Un ringraziamento intenso al Consiglio provinciale che ha condiviso con me premure, difficoltà 

e decisioni; ringrazio i Superiori regionali, tutti e ciascuno, sono stati la presenza più vicina al 

territorio e alle sue realtà; ringrazio con viva stima e riconoscenza, l’Economo provinciale e il 

Segretario provinciale, presenze infaticabili ed insostituibili in questi prima passi della Provincia 

MAPRAES.  

                                                           
23 Una chiamata all’azione, Riflessioni e Orientamenti dal 47° Capitolo Generale,.10-11. 
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Ringrazio coloro che stanno svolgendo i vari compiti della Formazione e dell’animazione in 

Provincia, ringrazio coloro che hanno accettato i servizi per la buona riuscita del Capitolo, il 

Moderatore e il Facilitatore, il Segretario e la segreteria, i traduttori e gli interpreti, gli animatori 

liturgici, coloro che sono impegnati nella comunicazione.  

Ricordo coloro che sono malati o provati dalla precarietà della vita e della salute, sono membra 

vive ed efficaci dell’unico corpo della Provincia; un ricordo particolare ai giovani nelle case di 

Postulato, Noviziato e Studentato e coloro che sono sparsi nelle varie esperienze pastorali e formative. 

E’ bello essere accolti nella nostra Casa generalizia, ne siamo grati al Superiore generale e ai 

Responsabili di questa casa e della casa degli esercizi. 
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