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«Le sfide esistono per essere superate» 
  

Introduzione 
 Credo che l’espressione che titola il mio intervento, presente in Evangelii gaudium, possa 

essere considerata la prospettiva in cui ci collochiamo alla fine di questi tre giorni di ascolto e di 

confronto. Dice Papa Francesco: «Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza 

perdere l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di speranza! Non lasciamoci rubare la forza mis-

sionaria» (EG 109). 

 Quando è stato pensato questo convegno, si è deciso di optare per il metodo laboratoriale.1 È 
stata una scelta ponderata, motivata dal desiderio di favorire la partecipazione attiva del maggior 

numero di persone nel momento in cui si vuole dare ancora più efficacia all’intera pastorale della 

Provincia. È uno stile operativo che non prende le mosse dai principi, ma dall’esperienza concreta, 

dal vissuto dei partecipanti. Il metodo laboratoriale consta di tre fasi: a) di espressione del vissuto, b) 

di approfondimento, c) di riappropriazione. Nel nostro caso, si è voluta realizzare la prima fase attra-

verso lo SWOT, cui hanno dato risposta numerose comunità; le giornate vissute qui hanno dato vita 

alla seconda fase; ciò che seguirà, fino all’elaborazione del Direttorio, costituirà l’ultima fase. 

In queste pagine tenterò di offrire una sintesi dei principali elementi emersi durante il Conve-

gno che si proponeva due obiettivi:  

a) favorire la conoscenza reciproca tra i confratelli provenienti da nazioni diverse a seguito 

dell’unificazione della Provincia (a ciò hanno contribuito gli ampi spazi di tempo libero lasciati du-

rante la giornata e le dinamiche utilizzate nei lavori di gruppo);  

b) fornire dei punti di riferimento per l’elaborazione del Direttorio. Si è scelto, in tal senso, 

di riflettere sull’orizzonte missionario che caratterizza attualmente l’attività ecclesiale (U. Montisci); 

di presentare i principi teorici e gli aspetti applicativi di una metodologia di evangelizzazione che 

valorizza i laici (C. Stanzial); di recuperare i principi fondamentali del carisma, con l’indicazione di 

nuove possibilità in risposta alle esigenze del tempo presente (G. Cingolani).  

Le risposte numerose ma parziali allo SWOT hanno poi obbligato gli organizzatori a inserire 

un terzo obiettivo, quello di completare l’analisi della situazione iniziata in estate con la consultazione 

delle comunità. A ciò ha contribuito una relazione di sintesi (F. Di Feliciantonio) e gli intensi lavori 

di gruppo, che hanno portato a individuare delle strategie operative per i diversi ambienti di apostolato 

passionista. 

 

Tentativo di una sintesi 
Ovviamente, si tratta di una sintesi carica di soggettività. Conscio dei miei limiti, la offro 

semplicemente alla vostra riflessione nel desiderio di favorire il lavoro che seguirà e che sarà deter-

minante per qualificare l’impegno pastorale della Congregazione.  

                                                             
1 I principi teorici del metodo formativo sono offerti in Giancarla BARBON, Nuovi processi formativi nella cate-

chesi. Metodo e itinerari, EDB, Bologna 2003, e trovano applicazione nel documento dell’UFFICIO CATECHISTICO NA-

ZIONALE, La formazione dei catechisti per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi (4 giugno 2006), nn. 35-50. 
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Comincio con il richiamare due elementi previ che, pur andando oltre l’esperienza vissuta qui, 

incidono pesantemente su qualsiasi decisione possa essere presa in futuro: mi riferisco alla delimita-

zione delle competenze del gruppo di lavoro e all’influenza che possono avere positivamente/negati-

vamente alcuni elementi di indole strutturale. 

1. Delimitazione delle competenze 

Credo non sia superfluo ricordare che in questi giorni si è radunato un gruppo convocato da 

una soltanto delle Commissioni in cui è articolata l’attività passionista, quella per l’Apostolato. Ciò 

delimita i compiti ma rende urgente pure lo sforzo per un lavoro di “pastorale integrata”, cioè di 

informazione, dialogo e collaborazione con le altre Commissioni, per evitare percorsi paralleli e di-

spersione di energie umane ed economiche. 

 

2. Influenza degli elementi “strutturali” 

Faccio riferimento agli elementi carismatici che hanno un valore “non negoziabile”, pena lo 

smarrimento dell’identità passionista. Qualsiasi proposta, in continuità con la tradizione o innovativa, 

non potrà fare a meno di confrontarsi con lo spirito del Fondatore, peraltro continuamente richiamato 

in queste giornate. Richiamo, inoltre, la realtà concreta delle comunità, così come emerge dallo 

SWOT e dal confronto nei gruppi e in aula: tipologia delle presenze (santuari, parrocchie, ecc.); nu-

mero dei confratelli, età, stato di salute, ecc. 

Questi elementi obbligano a prese di posizione orientative “di governo” previe a qualsiasi 

opzione pastorale (si pensi, ad esempio, a un possibile ridimensionamento delle presenze o a un’op-

zione pastorale privilegiata rispetto ad altre). S’impone qui l’individuazione di strategie che consen-

tano l’elaborazione di un Direttorio pastorale efficace perché fondato su basi realistiche. 

 

Dall’insieme dei lavori di gruppo, poi, è emersa poi la necessità di una duplice attenzione: 

quella di “disambiguare” i termini utilizzati e di mettersi in ascolto del contesto. 

 

3. Necessità di “disambiguare” 

 Nelle riunioni di gruppo e in aula sono risuonati a più riprese diversi concetti importanti; tut-

tavia, il modo di interpretarli non è stato del tutto omogeneo. Ritengo che un impegno da proseguire 

sia quello di favorire nella Provincia un lavoro di “omogeneizzazione” di concetti importanti quali 

evangelizzazione/nuova evangelizzazione; primo annuncio (finalità, contenuti, metodologie, ecc.); 

laici (destinatari, collaboratori, corresponsabili), ecc. 

 A quest’impegno dovrebbe corrispondere, allo stesso tempo, lo sforzo di una rilettura “pas-

siologica” di tali prospettive e contenuti. 

 

4. In ascolto del contesto 

La relazione sul primo annuncio ha messo in risalto l’affermarsi di una cultura “urbana”. La 

cosa non riguarda solo chi abita in città, ma indica un modo nuovo di abitare il mondo: 

La fede cristiana, intesa sia sotto l’aspetto soggettivo (l’uomo in quanto credente), sia sotto l’aspetto oggettivo 

(l’insieme delle verità da credere, delle pratiche religiose e delle norme da osservare), ha di fronte a sé un uomo 

“nuovo”, che pensa, sente, reagisce, si comporta in maniera radicalmente diversa dal passato.2 

                                                             
2 Un nuovo modello di uomo interpella la Chiesa. Fede cristiana e realtà italiana, Editoriale de “La Civiltà 

Cattolica” 153/2 (2002), 523-533, qui 525.  
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Si tratta di un cambio culturale che provoca fortemente gli evangelizzatori. Ho avuto l’im-

pressione che nei lavori di gruppo si sia poi prestata poca attenzione a quest’aspetto, mentre ci si è 

concentrati sul salvaguardare gli aspetti tradizionali. Credo, invece, che occorrerà mettersi in ascolto 

attento del contesto per operare un adeguato discernimento (EG 51) e favorire modalità di annuncio 

significative per gli uomini e le donne di oggi. 

 

Criteri strategici 
 Credo che, a questo punto, sia possibile elencare alcuni criteri strategici ricavati dalle relazioni 

e dai lavori di gruppo: maturare uno “stato permanente di missione”; purificare la qualità testimoniale 

delle comunità; coinvolgere i laici; salvaguardare il carisma; individuare le priorità apostoliche. È un 

puro elenco, senza pretese di esaustività e senza gerarchizzazione nell’ordine di esposizione. 

 

1. Una Provincia in “stato permanente di missione” 
Papa Francesco “sogna” una Chiesa in «stato permanente di missione» (EG 15; cfr. anche nn. 

25.27.30.33). La Congregazione è stata pensata a suo tempo e rimane inserita vitalmente in questo 

progetto, con la consapevolezza che “nuova” evangelizzazione non vuol dire fare cose in più, ma 

realizzare le cose di sempre in prospettiva missionaria; il Papa ricorda pure che ciò che rende “au-

tentica” l’evangelizzazione è il riferimento a Gesù Cristo perché «in realtà, ogni autentica azione 

evangelizzatrice è sempre “nuova”» (EG 11). 

L’inserimento specifico passionista nella prospettiva missionaria non potrà prescindere da una 

visione “olistica” nella progettazione e nel coordinamento delle iniziative pastorali, sapendo che a 

problemi complessi non si possono dare soluzioni semplicistiche o univoche. 

 

2. Purificazione della “qualità testimoniale” delle comunità 
Una delle norme della formazione è che si utilizzano le stesse metodologie operative al mo-

mento della loro acquisizione e della loro esplicazione sul campo. Credo che tale principio sia stato 

ben sintetizzato nella relazione sul carisma quando è stato affermato che è necessario vivere prima 

nelle comunità ciò che poi viene “esportato” fuori. 

Da questo punto di vista, sono emerse delle ambivalenze (è lo SWOT che mette in luce la 

cosa) che vanno in qualche modo bilanciate: alla disponibilità pastorale corrisponde, ad esempio, un 

eccesso di individualismo; all’entusiasmo fa da contraltare il rischio dell’attivismo e della eccessiva 

“estroflessione” (ricerca di gratificazioni pastorali e relazionali all’esterno della comunità). Un apo-

stolato fecondo non può prescindere dall’apporto di un autentico vissuto personale e comunitario 

dei valori passionisti fondanti. 

 

3. Coinvolgimento dei laici 
La riflessione sulla figura dei laici e sul loro possibile apporto all’apostolato va considerato 

uno dei punti nevralgici trattati al convegno. Lo SWOT testimonia di un’ambivalenza di giudizio: 

c’è chi considera i laici come un’indubbia risorsa e chi esorta alla prudenza nel loro coinvolgimento. 

Le due polarità dicono la necessità di precisare le diverse tipologie dei laici prese in conside-

razione e, soprattutto, il livello del loro coinvolgimento: semplici destinatari della missione; colla-

boratori/corresponsabili della missione. Un’attenta riflessione va portata sul Movimento Laicale Pas-

sionista (MLP), per precisarne ulteriormente l’identità e l’apporto apostolico. 
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 I lavori hanno messo in luce la necessità inderogabile della formazione (passiologica) e “lai-

cale” dei laici, per una loro qualificazione personale e apostolica.  

 

4. Salvaguardia degli elementi che costituiscono il carisma 
L’insieme di interventi nel Convegno ha messo in luce la tensione dinamica tra conservazione 

e innovazione, soprattutto nella scelta delle metodologie apostoliche e innovazione. È un elemento da 

considerare positivamente, a patto che non si irrigidisca in sterili radicalizzazioni (conservatorismo o 

ricerca del nuovo fine a sé stessa), perché consente l’incarnazione dei valori perenni nell’oggi della 

storia. 

Per l’indispensabile discernimento, può essere utile rifarsi – in analogia – al famoso principio 

di Vincenzo di Lerino sul progresso nella teologia, che può sempre esserci, ma che deve avvenire per 

sviluppo “interno” (ampliamento e approfondimento) e non tramite l’inserzione di elementi “esterni”, 

cosa che dà origine al cambiamento.3 

Di fronte alle difficoltà apostoliche registrate (tra l’altro, il venir meno di richieste da parte 

delle parrocchie o il rischio di perdita di identità del carisma), è utile offrire punti di riferimento 

sufficientemente chiari e condivisi che consentano un corretto bilanciamento tra le esigenze di sal-

vaguardia dei valori carismatici permanenti e le nuove aspettative ecclesiali e sensibilità culturali. 

 

5. Priorità apostoliche 
Le attività dei Passionisti sono al momento numerose e variegate. La necessità di discerni-

mento su eventuali “priorità” nasce dai problemi contingenti provenienti soprattutto dal decremento 

numerico dei confratelli e dal progressivo innalzamento della loro età media.  

Una prima linea di soluzione proviene dalla relazione sul carisma, nella quale si afferma: «Il 

vero problema è che rischiamo di fare tutti le stesse cose allo stesso modo» (p. 12).  

Qualsiasi scelta operativa non potrà evitare di confrontarsi con la tensione che sempre esiste 

tra centralizzazione e decentramento, e bisognerà optare per un “sano” bilanciamento delle due esi-

genze. In questa linea, probabilmente, sarà utile una verifica della “qualità carismatica” della galas-

sia di esperienze in atto (sono da considerarsi autenticamente “passioniste” o semplicemente condotte 

avanti da confratelli appartenenti alla Congregazione?), con direttive di governo che offrano dei 

punti di riferimento per lavorare concordemente in una precisa direzione. 

 

Concludo la sintesi con un accenno ad attenzioni “nuove”, a forti sottolineature emerse du-

rante i lavori. 

 

6. Nuove attenzioni 
Alcuni temi sono ritornati con insistenza o con particolare forza durante il Convegno. Queste 

sensibilità e accentuazioni meritano attenzione perché sembrano offrire indicazioni di “priorità” in 

vista dell’apostolato del futuro.  

Mi limito a nominarle: riscoperta della centralità della Parola di Dio (passiologica) nella vita 

e nell’azione del singolo e delle comunità passioniste; la famiglia come ambiente privilegiato di 

primo annuncio; allargamento dell’intervento apostolico attraverso la cura del momento iniziale 

                                                             
3 Cfr. il “Primo Commonitorio”, di san Vincenzo di Lérins, sacerdote (Cap. 23; PL 50, 667-668). 
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dell’annuncio (dar da pensare/suscitare domande) e quello successivo (accompagnamento); urgenza 

inderogabile di formazione/aggiornamento per i Passionisti e la Famiglia passionista. 

 

Conclusione 
Al termine del Convegno, mi permetto di indicare dei possibili passi per il prosieguo dei 

lavori.  

La finalità ultima, che costituisce l’orizzonte in cui muoverci, è quella di elaborare un 

“nuovo” Direttorio, dove la novità è data non solo dalle scelte pastorali, che inevitabilmente si sco-

steranno almeno parzialmente da quelle del passato, ma soprattutto dallo stile partecipativo con cui 

lo si vuole sviluppare. 

L’obiettivo che ci si pone è quello di qualificare l’apostolato passionista in forma di primo 

annuncio. È questa l’esigenza sentita emersa dal Convegno. 

Dal punto di vista operativo, suggerisco le seguenti tappe: 

a) Curare gli Atti del Laboratorio (novembre-dicembre 2016); 

b) Informare/mentalizzare tutti i confratelli della Provincia (gennaio-giugno 2017). Ciò po-

trà essere realizzato tramite un foglio periodico, elaborato da esperti, e/o l’intervento ca-

pillare dei responsabili che raggiungono le singole comunità e diffondono le idee emerse 

al Convegno; 

c) Introdurre una sperimentazione su forme metodologiche passioniste più rispondenti alle 

esigenze degli uomini e delle donne di oggi (dall’autunno 2017). 

 

Al termine di questa esperienza, ringrazio i responsabili e tutti voi per la fiducia che mi avete 

sempre dimostrato e per la testimonianza di un entusiasmo carico di speranza che ha sempre contrad-

distinto le fasi del confronto.  

Auguro ogni bene a voi e la miglior riuscita al progetto che state portando avanti. Un saluto 
cordiale 

Ubaldo Montisci 
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