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Configurazione “Gesù Crocifisso”  
 

 

 

 

 

 

Carissimi confratelli, 
                                desidero venire a voi in questo tempo che ci prepara alle 

prossime celebrazioni natalizie per augurarvi di trascorrerlo nella gioia dell’attesa di 
Colui che viene a porre la sua dimora tra gli uomini, incarnandosi nella storia e nel 
tempo. 

Ognuno di noi è chiamato a scorgere “le venute” di Dio nella nostra vita, a 
riconoscerlo negli eventi, nei volti dei fratelli, nelle occasioni della vita e nelle scelte 
da compiere. Ancora una volta il Signore viene a ricordarci il Suo amore per l’umanità, 
un amore che si estende nei secoli e nel tempo attraverso l’opera santificatrice della 
Chiesa e quindi, attraverso la nostra opera.  

Da poco si è svolta in Roma la III Assemblea ordinaria della Configurazione e 
ancora una volta si è preso coscienza che essa ricopre senza dubbio una grande 
estensione e una ricchezza culturale ed ambientale indescrivibile, anche se non 
mancano situazioni di debolezze e difficoltà, come le situazioni di povertà, 
secolarismo, nuove forme di esclusione, ingiustizia, economia di mercato che 
discrimina. In questo mondo, in questa realtà nasce il Cristo ed è in questa realtà che 
deve nascere il nostro annuncio di pace che diventa solidarietà con i popoli, con gli 
ultimi, con i deboli e gli indifesi. 

Di fronte a queste problematiche che stanno investendo tutto il mondo 
globalizzato, la Congregazione ha lanciato a se stessa la sfida di assumere un nuovo 
modo di “stare insieme” sotto il segno della solidarietà. È necessario, quindi, 
“rifondare” il nostro modo di relazionarci, per meglio lavorare insieme. Tutto ciò 
implica una vera “conversione” che deve tradursi in nuove forme di vincoli, di governo e 
di gestione provinciale e interprovinciale, perché la “solidarietà” possa trasformarsi in 
“comunione”.  

Negli ultimi anni, a causa dei fenomeni della globalizzazione e della riduzione di 
numero dei passionisti, abbiamo sentito il bisogno di unire le forze e le esperienze per 
essere sempre più incisivi nell’unica “missione” della Chiesa che è quella di annunciare il 
Vangelo fino ai confini della terra. Si tratta della possibilità di esprimerci con il 
nostro carisma come corpo, creando legami e sinergie, che ci permettono di realizzare 
progetti con priorità, obiettivi e azioni condivise e definite. 
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So che è difficile, ma è necessario più che mai camminare in modo coordinato e 
“superare i confini”, sebbene necessari per un’identità locale, ma da non trasformarsi 
in impedimenti per lavorare insieme; alla fine siamo tutti parte della stessa 
Congregazione ed abbiamo una stessa missione.  

Pertanto, è indispensabile in questi tempi e contesti in cui viviamo e nella 
Configurazione nella quale ci troviamo, aprirci ai segni dei tempi con la creatività e la 
libertà che ci deve caratterizzare. È indispensabile riconoscere e scoprire nuovi 
cammini, per conoscerci meglio, sostenerci, cercare progetti comuni, per poter 
scambiare le nostre esperienze ed articolare le azioni future. 

In questa prospettiva, nell’ultima Assemblea si è riconosciuta la necessità di 
coinvolgere quanto più possibile le persone per creare “rete” e sviluppare una 
leadership diffusa; per verificare la capacità della “rete” è necessario stabilire 
obiettivi, scopi e progetti.  

Nell’ultima lettera circolare suggerivo la formazione di tre “poli” all’interno 
della Configurazione, e nell’Assemblea si è proceduto a lavorare, tenendo presenti tali 
“poli”, mettendo in evidenza il lavoro comune già fatto e ciò che si potrebbe fare per il 
futuro. Il lavoro svolto finora è stato il seguente: 
- in quest’ultimo anno sono stati celebrati tre Capitoli provinciali (CRUC, DOL, 

PRAES) e due Congressi (DOMIN e VICT); 
 

- nel Gennaio 2011 è iniziato il noviziato a Pontagrossa per l’emisfero sud mentre 
nel mese luglio emettevano la loro prima professione i novizi di Falvaterra; 

- nel mese di Agosto è iniziato lo studentato teologico a Dorado (Puertorico), ne 
fanno parte gli studenti delle Province FAT, DOL e PAC; 

 

- ho avuto modo di partecipare nello scorso Gennaio 2011 all’Intercouncil meeting 
(CRUC, PAUL, REG e PAC) a Puertorico che aveva come tema la pastorale 
giovanile e vocazionale, animata dal equipe Talita Kum della Provincia CONC e 
subito dopo, nel mese di febbraio, ho avuto un incontro con gli studenti a Città 
del Messico nella nostra casa di Escandòn;  

- nell’aprile 2011 si sono incontrate le Curie provinciali di DOL, PRAES, FAT a 
Falvaterra. Tale incontro è servito a conoscerci meglio e si è deciso di 
programmare per il futuro un incontro dei Superiori locali, un altro per gli 
economi ed uno per i giovani religiosi; 
 

- a settembre 2011 si sono incontrare le entità del Polo B (CALV - CONC - 
DOMIN - ISID - LIBER - VICT) a Curitiba insieme con il Superiore generale e 
il Coordinatore. In quella sede è stato deciso di trasformare il Polo da sei 
entità in due Province così costituite: CALV – CONC – ISID e DOMIN – LIBER 
– VICT. Sono state stabilite le tappe e le modalità del processo, in modo da 
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presentare formalmente al prossimo Capitolo generale questa decisione perché 
sia approvata; 

- in quest’anno ho avuto modo di dare gli Esercizi spirituali alla Provincia REG a 
Cuernavaca, ai religiosi del Polo B a Pontagrossa, e nel febbraio p.v. li darò al 
Vicariato PAC. Sempre nel mese di febbraio 2011 P. Augusto Canali, provinciale 
CALV, ha dato gli Esercizi spirituali al Vicariato PAC (Puertorico) e nel mese di 
settembre 2011 P. Eugenio Mezzomo (CALV) ha dato gli Esercizi spirituali alla 
Provincia FAT. 

Auspico che anche le altre entità prendano iniziative simili per mettere meglio in 
risalto che il processo di ristrutturazione è anzitutto un processo di conversione e 
di cammino “insieme” nelle vie del Signore. Posso testimoniare che gli Esercizi 
Spirituali sono stati momenti di vera condivisione e di riflessione sul processo di 
ristrutturazione alla luce della fede, momenti di sincera condivisione delle 
preoccupazioni e fonte di suggerimenti circa il processo di ristrutturazione in atto. 
 

 

• Dall’ultima Assemblea, come apparirà nei suoi Atti, i tre “poli” si propongono per il 
futuro di: 

Polo A: (CRUC – PAC – PAUL – REG) 
- Continuare la collaborazione tra le Provincie USA-MESSICO-PORTORICO/REP. 

DOMINICANA, principalmente a livello apostolico;  
- Continuare il progetto di inviare gli studenti nelle province degli USA per 

studiare l’inglese;  
- Prossimamente in Messico si celebrerà il Capitolo provinciale, parteciperanno ad 

esso anche religiosi di altre entità;  
- Continuare gli incontro intercouncil con le Curie, le suore passioniste e i laici 

passionisti del Polo A. 
- Un corso di esercizi spirituali in Messico, aperto anche ai religiosi delle altre 

Province. 

 
Polo B: (CALV - CONC - DOMIN - ISID - LIBER - VICT) 

- Fare del Polo B due province; una Nord (DOMIN – LIBER - VICT) ed una Sud 
(CALV – CONC - ISID).  

- Per svolgere questo lavoro, sarà comunicato a tutti i religiosi mediante lettera e 
nelle singole Assemblee;  

- Un’Assemblea generale (Marzo 2012), un corso di esercizi spirituali (luglio 
2012) (NORD); Assemblee nelle singole entità; una Assemblea orante (SUD).  
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Polo C: (DOL – FAT – PRAES) 

- Investire nella formazione permanente attraverso laboratori da svolgersi a     
Falvaterra e l’Argentario; 

- Progettare un itinerario spirituale/pellegrinaggio passionista attraverso le case 
storiche delle due entità italiane;  

- Programmare un raduno dei giovani religiosi per uno scambio di esperienze 
anche in vista della pastorale giovanile e vocazionale;  

- Per le missioni in Angola e Nigeria, creare un Segretario comune per le missioni; 
- Continuare l’esperienza dell’incontro delle curie del Polo C e prevedere un 

incontro per i superiori locali ed un altro per gli economi locali delle tre 
Province;  

- Celebrare un’Assemblea tra le due Provincie italiane, per intensificare il lavoro 
comune per gettare le basi ad una maggiore collaborazione e comunione.  

 
 

•  Il modello di governo attuale della nostra Configurazione è:  
- Assemblea generale dei Superiori maggiori, che ha potere decisionale e si 

raduna almeno una volta l’anno; 
- il Coordinatore è incaricato di portare avanti le decisioni prese, con i mezzi e le 

persone indicati dall’Assemblea e cura l’animazione del processo di 
ristrutturazione; 

- il Segretario cura le statistiche, il database, la comunicazione, lo scambio 
d’informazione, le traduzioni e il notiziario; 

- le tre Commissioni della solidarietà hanno il compito di presentare progetti per 
l’approvazione e strumenti di verifica degli stessi. Il Presidente di ogni 
Commissione è un Superiore maggiore e i tre Presidenti, insieme con il 
Coordinatore, formano l’equipe di coordinamento; 

- l’equipe di coordinamento ha il compito di aiutare il Coordinatore nell’animazione 
della Configurazione e nel preparare le Assemblee. 

 

 

• Nei giorni 7-9 novembre u.s. si è svolto a Roma l’incontro dei Coordinatori con la 
Curia generale e la Commissione preparatoria del prossimo Capitolo generale.  
I Coordinatori hanno presentato la realtà e il lavoro svolto della propria 
Configurazione. In attesa del rapporto dettagliato che verrà offerto dalla Curia 
generale, accenno in sintesi come stanno procedendo le altre Configurazioni: 
Configurazione Eugenio Bossilkov: sono orientati a formare un’unica Provincia e le 
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attuali cinque Province diventeranno “Regioni”. Alcuni chiedono che questo cammino 
sia fatto senza fretta e in maniera graduale. L’intenzione è di iniziare con un 
“Esecutivo” formato dai cinque provinciali che lavoreranno nelle tre aree della 
solidarietà. È stato specificato che l’unione non significa “fusione” delle cinque 
realtà in una, con le stesse caratteristiche che già possiedono, ma diventare una 
Provincia “nuova” sotto l’aspetto qualitativo di vita e di comunità; gli obiettivi non 
sono ancora stati decisi, naturalmente la missione determinerà la sua struttura. 
Attualmente ci sono sei Commissioni: formazione permanente, formazione iniziale e 
vocazione, apostolato, economia, aspetti giuridici, liturgia. 
Configurazione S. Cuore: anch’essa tende verso la formazione di un’unica 
Provincia. 
Nel gennaio-febbraio 2011 si sono incontrati i formatori della Configurazione a 
Roma; è stato svolto ’incontro dei Consigli provinciali in Conocoto (Ecuador); è stato 
dato un questionario ai religiosi per chiedere che tipo di collaborazione desiderano 
offrire; hanno fatto un incontro dei giovani religiosi in Spagna in occasione della 
giornata della gioventù; hanno svolto un incontro in Spagna dei consigli e degli 
economi provinciali. 
Solidarietà della formazione: gli studenti compiono gli studi filosofici nei luoghi di 
appartenenza; il noviziato in Daimiel (Spagna) e in Chosica (Perù). Gli studenti che 
professeranno in Chosica studieranno la teologia a Cajicà (Colombia), quelli che 
professeranno a Daimiel in El Salvador. Sia in Chosica che Cajicà le equipes 
formative sono internazionali. 
Solidarietà nel personale: si sta progettando una collaborazione tra le entità per 
formare comunità vocazionali, di evangelizzazione e per la famiglia passionista. 
Solidarietà nell’economia: stanno studiando come realizzare la centralizzazione 
economica per tutta la Configurazione. Prossimamente ci sarà un incontro con gli 
economi e un’Assemblea interprovinciale. 
Configurazione PASPAC: ha deciso di proseguire il cammino nelle tre aree della 
solidarietà, formando tre Commissioni che si sarebbero riunite dopo questo 
incontro, per la prima volta, nelle Filippine. Ciò a causa della grande estensione del 
territorio e della diversità culturale e linguistica esistente tra una nazione e l’altra 
(India, Cina, Corea, Giappone, Filippine, Indonesia, Australia, Vietnam, Papa Nuova 
Guinea). La Configurazione ha adottato come lingua base l’inglese ma, per la 
maggioranza, questa è la secondo o addirittura la terza lingua. Il modello giuridico 
che stanno perseguendo è diverso da quello della CEB e CSC; non tendono a fare 
della Configurazione un’unica Provincia. 
Configurazione CPA: a livello di modello di governo, sono sulla stessa lunghezza 
d’onda del PASPAC e a livello di comunicazione si registra qualche difficoltà, poiché 
alcune zone sono prive di mezzi tecnologici. L’obiettivo principale è quello di 
rafforzare le singole identità ed assicurare ad esse una stabilità per la crescita 
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nel futuro, soprattutto attraverso l’autosostentamento e una leadership locale, 
essendo queste le attuali debolezze di questa Configurazione. 
Configurazione NESP: fino a questo momento si sono realizzati tre incontri, di cui 
uno con la Curia generale; ogni anno svolgono l’Assemblea in luoghi diversi per poter 
conoscersi meglio e per migliorare il modello collegiale già presente in altre 
Configurazioni. Si stanno concentrando soprattutto sulla formazione e la 
Commissione per la solidarietà nella formazione sta organizzando un incontro per i 
giovani per l’estate 2012 e un corso di formazione permanente nel 2013. Circa 
l’economia, la situazione è positiva. 
In vista del prossimo Capitolo generale  
Durante l’incontro dei Coordinatori, siamo stati invitati a riflettere su tre punti, 
tre punti cui invito anche voi a riflettere e inviarmi, eventualmente, le vostre 
riflessioni per una condivisione fraterna. Essi sono: Passione – Missione – 
Potenziale. Potremmo domandarci:  

1. Qual è la tua passione e quella della tua comunità, entità, Configurazione? 
2. Qual è la nostra missione/obiettivo nel contesto attuale? 
3. Quali sono le potenzialità che riconosci o su cui investire per il futuro? 

 

Dopo vari momenti di riflessione e condivisione, come coordinatori, siamo convenuti 
su tre punti che pensiamo debbano essere trattati nel prossimo Capitolo generale, 
e sono:  

a. Missione: quali sono le sfide della missione per ogni Configurazione? 
b. Autorità: che tipo di leadership deve sussistere per rispondere alla nostra 

missione? 
c. Interconnessione: come creare le connessioni-chiave tra i religiosi all’interno 

delle Configurazioni e tra una Configurazione e l’altra, in vista della 
missione? 

 
La Commissione preparatoria del Capitolo generale ha inviato le seguenti 
domande, affinché ogni religioso possa dare il proprio contributo. Esse sono: 

I. Quali sono i tre temi principali che vorresti fossero trattati durante il 
prossimo Capitolo Generale per meglio rispondere al contesto globale 
contemporaneo? C’è qualche altra cosa che vorresti dire al Capitolo Generale a 
livello personale o provinciale? 

II. Quali sono i punti di forza e quelli deboli, le paure e le speranze della tua 
Configurazione? 

III. Che tipo di formazione suggerisci per il futuro passionista alla luce delle 
necessità e sfide che provengono dalla tua Configurazione? 
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IV. Quali nuove missioni e apostolati svolgete per rispondere alle nuove istanze? 
 

Invito i Superiori maggiori a far sì che ogni religioso e comunità rifletta su tali 
domande, facendole pervenire al sottoscritto per posta elettronica all’indirizzo 
senzodb@gmail.com . Suggerisco altresì che esse siano oggetto di studio e 
condivisione nei raduni già previsti nei tre “Poli”. Le risposte dovranno pervenire entro 
il 1 maggio 2012, per poterle inoltrare alla Commissione preparatoria nei tempi 
previsti. 

 
Cari confratelli, tanto è stato fatto e molto ci resta da fare: ci sono bei 

progetti da mettere in atto per il futuro della nostra Congregazione e soprattutto 
perché essa possa dare il suo apporto sempre più convinto ed incisivo nella Chiesa di 
Cristo. Egli stesso che in questi giorni lo contempleremo Bambino, fatto Uomo per noi, 
ci dia lo slancio e la gioia per vivere questo momento con fede e solidarietà tra di noi e 
con i nostri fratelli e sorelle. 

Santo natale a tutti e felice anno nuovo!  
 

Napoli, 19 dicembre 2011 
 

                   P. Salvatore Enzo Del Brocco, cp 
Coordinatore 


