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Presentazione del Questionario sull’Apostolato 

1. Introduzione 
 

Sono pervenute le risposte di 36 Comunità, su un totale di 59 comunità di tutta la Provincia 

Mapraes. 

Riportiamo alla fine l’elenco per Regioni di tutte le comunità che hanno risposto al 

Questionario SWOT (dalle iniziali inglesi dei 4 aspetti: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 

Threats). 

(Da notare le due comunità dell’Angola che hanno risposto entrambi a tutti gli Indicatori) 

 

Il lavoro di sintesi è stato fatto dividendo il materiale tra i cinque Settori di Apostolato: 

Santuari, Parrocchie, Case e Esercizi Sp., Missioni al popolo, “Altro” (tutte quelle attività che 

non rientrano tra le 4 sopra o sono prevalenti per alcuni religiosi). 

Nel questionario si chiedeva di rispondere per intero ai cinque Indicatori (Fedeltà al Carisma, 

Religiosi coinvolti, Coinvolgimento dei laici, Metodologie usate, Accompagnamento sp. e 

confessioni) per ogni attività che si svolgeva in quella comunità. 

 
Errata comprensione del questionario. Molte Comunità hanno mischiato le varie attività in 

un solo questionario. Inoltre molte comunità si sono limitate ad esaminare solo quei due 

Indicatori che erano stati compilati a mo’ di esempio (Fedeltà al Carisma e Religiosi 

coinvolti). L’errata comprensione del Questionario rende tutto questo lavoro estremamente 

parziale. 

Nonostante tutto si è cercato di fare una sintesi del questionario e nel Laboratorio avremo la 

possibilità di rendere il tutto ancor più rispondente alla realtà. Quindi non vogliamo dare una 

valutazione dei dati, bensì riportare quanto è pervenuto e migliorarlo. I dati del questionario 

saranno motivo di confronto e di riflessione per la programmazione pluriennale. 

L’obiettivo del Questionario era quello di avere un quadro generale del nostro apostolato per 

individuare come migliorarlo nei vari settori e per i vari Indicatori. 

2. Osservazioni generali  
 

2.1 Età media 
In base ai dati del Questionario: 

 

CFIXI: 55 anni 

CORM: 67 anni 

DOL: 65 anni 

FAT: 53 anni 

LAT: 60 anni 

MICH: 71 anni 

PIET: 67 anni 

PRAES: 64 anni 

(ANGOLA: 46 anni) 

Dati reali Mapraes (Ott 2016) 

 Num. religiosi Età Media 

CFIXI 29 63.487 

CORM 71 68.197 

DOL 57 67.096 

FAT 32 53.668 

LAT 48 60.653 

MICH 14 70.539 

PIET 96 67.166 

PRAES 67 64.841 

Totali 414 62,66 
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2.2 Attività di Apostolato 
Dalle comunità sono state prese in considerazione le seguenti attività: 

a) Santuario: 13 (Mascalucia, Caravate, Cameri, Basella, Civita, Morrovalle, Fossacesia, Casale, S. 

Gabriele, Nettuno, Monte Argentario, Scala Santa, Calumbo (Angola)) 

b) Parrocchia: 10 (Castellammare del Golfo, Palermo, FORINO, Bari, Chamigny, Recanati, 

Montescosso, Casalotti, Santa Maria da Feira, Uìge (Angola)) 

c) Casa di Esercizi/Esercizi Spirituali: 1 (San Gabriele (L. Baldella)) 

d) Missioni al popolo: 6 (Castellammare del Golfo, Basella, Verona, Casale, S. Gabriele (L. 

Baldella), Santa Maria da Feira) 

e) Altro: 4 (Santa Maria da Feira (Gruppo Golgota, Solidarietà Passionista, Stampa Passionista, Gruppi 

ecclesiali), Ceglie (Mezzi di comunicazione, MLP), Casale (MLP), Montescosso (Procura delle 

missioni estere)) 

f) Apostolato ordinario del Convento (mista): 11 (Basella, San Zenone, Carpesino, Napoli, 

Barroselas, Ceglie, Novoli, Les Sables d’Olonne, Casale, Montescosso, Vetralla, Bologna) 

 

2.3 Indicatori a cui le comunità hanno risposto 
a) Hanno risposto a tutti gli Indicatori: 12 Comunità 

b) Hanno risposto solo ai primi due Indicatori (Confratelli coinvolti e Fedeltà al Carisma): 

14 comunità. 

c) Hanno risposto non seguendo la griglia SWOT: circa 11 Comunità. 

 

2.4 Alcune precisazioni: 
- Ci sono delle ripetizioni o contraddizioni per la vastità del materiale e per cercare di 

riportare più voci possibili; 

- L’apostolato ordinario che si fa in Convento, di cui abbiamo fatto la sintesi, non sarà 

preso in considerazione per concentrarci sui settori di Apostolato specifico. Tuttavia 

tra Altro conserviamo solo due attività che ci sembrano più significative: MLP, Stampa 

Passionista. 

- Nella Sintesi abbiamo raccolto gli elementi comuni (comuni a più comunità) e quelli 

specifici (quelli messi in evidenza da una sola comunità e più significativi). Nel 

Laboratorio per ogni settore avrete sia gli elementi comuni che quelli specifici su cui 

lavorare. Nel Lavoro finale riporterete gli elementi comuni, su quelli specifici dovrete 

decidere se tenerli o eliminarli (tenuto conto che potete sempre integrare). 

- Nel Laboratorio saremo divisi per i quattro settori. Ogni settore di attività riceverà i 

cinque Indicatori nello schema dello SWOT. Potranno organizzarsi liberamente per 

Integrare e Gerarchizzare i 4 aspetti (forze, debolezze, minacce, opportunità).  

Sulle Opportunità dovrete suggerire come è possibile concretizzarle, come attuare 

oggi quelle opportunità che ritenete più significative. 

- Come leggere lo SWOT (nell’ambito dell’Apostolato): Le forze vanno confermate e 

rafforzate; le debolezze e le minacce sono gli elementi che indeboliscono o possono 

indebolire la nostra attività e vanno curate, guarite, prese in esame; le opportunità 

sono le possibilità che abbiamo di curare, guarire, coprire le debolezze. 

Concretizzare le opportunità è un elemento ulteriore che abbiamo aggiunto nel 

Laboratorio per stimolare a pensare come tradurre le opportunità in realtà.  
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3. Sintesi 
 

Riportiamo di seguito il lavoro conclusivo di Sintesi che ogni gruppo ha fatto. Quindi gli 

elementi che compaiono per ogni Settore di Apostolato sono quelli che il gruppo ha ritenuto 

comune a tutta la Provincia. Non è un quadro esatto della realtà, ma molto vicino alla realtà, 

perché non tutti i gruppi hanno risposto a tutti gli Indicatori per la mancanza di tempo e per 

favorire l’obiettivo primario del Laboratorio: la conoscenza reciproca. Inoltre per mancanza 

di tempo i gruppi non sono riusciti a prendere in considerazione il settore “Altro”. 

Le proposte di Concretizzazione, che sono emerse per ogni Indicatore, sono molto 

interessanti e dovrebbero essere le linee guida su cui operare nei prossimi anni. 

 

3.1 Sintesi Questionario Settore: “Santuari” 
 

Religiosi coinvolti 

Forze 

1. In generale disponibilità dei religiosi. Molti 

di essi coinvolti ed entusiasti.  

2.  In genere si ha entusiasmo nell’attività che 

si svolge. 

 

Debolezze 

1. Difficoltà a lavorare in equipe. Fatica a 

programmare insieme. 

2. Numero di religiosi insufficiente, età 

avanzata. 

3. Mancanza di aggiornamento.  

Opportunità 

1. Vasto campo di Missione. 

2.  Maggiore inserimento nella vita della 

diocesi. 

3.  Valorizzare la presenza dei religiosi lì 

dove la comunità è significativa sul 

territorio diocesano 

4.  Accoglienza di gruppi e di giovani in 

discernimento 

Minacce 

1. Routine, attivismo. 

2. Frammentarietà di impegni al di fuori del 

santuario. 

3. Poca incisività nella pastorale e mancanza 

di profezia. 

 

Come concretizzare le opportunità: 
1. Favorire di più il dialogo comunitario per le decisioni da prendere e ciò che va attuato. 

2. Rafforzare l’animazione nei Santuari attraverso personale dedito alla Pastorale giovanile e 

vocazionale. 

Coinvolgimento dei laici 

Forze 

1- In generale una buona partecipazione dei 

laici  

Debolezze 

1. Non sono seguiti e di conseguenza preparati 

Opportunità 

1- Formare i laici, sia a cammini di fede, alla 

comunione, all’ecclesialità, ai ministeri e 

al coinvolgimento liturgico. 

Minacce 

1- Rischio di servirsi del santuario per 

apparire. 

2- Autoreferenzialità. 
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3- Rischio di confusione di identità tra vita 

religiosa e quella laicale 

4- Rischio di servircene senza nutrirli 

spiritualmente 

 

Come concretizzare le opportunità: 
1. Dando vita a percorsi formativi che riguardano gli aspetti citati nelle opportunità. 

 

Metodologie utilizzate 

Forze 

1- Accoglienza dei pellegrini, e disponibilità 

alle visite guidate. 

2-  Utilizzo di sussidi cartacei e audiovisivi per 

spiegare la vita del santo. 

3-  Partecipazione agli incontri diocesani e dei 

Santuari. 

4-  Utilizzo di internet e canali televisivi per 

far conoscere il santuario e arrivare a quei 

pellegrini impossibilitati a raggiungere lo 

stesso. 

Debolezze 

1- Poca attenzione ai singoli pellegrini. 

2-  Ignoranza delle lingue straniere 

3- Difficoltà a relazionarsi con i giovani.  

4-  Carente l’aspetto omiletico. 

5-  Mancanza di cura dei luoghi e servizi. 

 

Opportunità 

1- Aiuto alla preparazione della Confessione. 

2- Possibilità di fare un vasto annuncio. 

Minacce 

1- Rischio di vivere di rendita, senza 

preparazione e rinnovamento, tanto le 

persone vengono lo stesso ai nostri Santuari. 

 

Come concretizzare le opportunità: 
1. Destinare dei religiosi per il servizio della preparazione e dell’accompagnamento anche verso 

piccoli gruppi o singole persone. 

 

Direzione spirituale/ Confessioni 

Forze 

1- Buona disponibilità alle confessioni e dir. 

Spirituale. 

2-  Grande richiesta di confessioni e dir. 

spirituale.  

Debolezze 

1- Pochi confessori. 

2-  Poca preparazione alla direzione 

spirituale. 

3-  Mancanza di confronto comunitario e in 

Provincia su un tema così delicato. 

Opportunità 

1- Arrivare a tante persone attraverso 

l’accompagnamento spirituale. 

Minacce 

1- Rischio di allontanare e fare danno ai 

penitenti. 

2- Legare le persone ad una propria visione 

spirituale. 
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Come concretizzare le opportunità: 
1. Formare gruppi di preghiera per accompagnare le persone. 

2. Promuovere la formazione dei confessori, per promuovere il servizio. 

3. Fare una proposta esplicita alle persone sensibili di accompagnamento e direzione 

spirituale. 

 

Fedeltà al Carisma 

Forze 

1. Si celebrano le memorie passioniste e le 

liturgie sulla Passione.  

2. Presenza del MLP. 

3. Annuncio del carisma attraverso la vita dei 

nostri santi.  

 

Debolezze 

1. Fatica ad esprimere i segni di 

appartenenza; 

2. Poco aggiornamento sulla nostra 

spiritualità, anche condivisi in comunità; 

3. Pellegrinaggi di un giorno che non danno 

la possibilità di una pastorale continuativa. 

Opportunità 

1. Attraverso alcune nostre ricchezze: Mostra 

Sindone e Stauròs; spiritualità mariana; 

Sapienza della Croce. 

2. Valorizzare il carisma attraverso la vita 

dei nostri santi. 

3. Valorizzare la predicazione in riferimento 

alla memoria passionis. 

Minacce 

1. Essere troppo generici nella predicazione. 

2. La vita fraterna diminuisce. 

 

Come concretizzare le opportunità: 
1. Seguire con fedeltà il Calendario liturgico. 

2. Istituire giornate e celebrazioni per le persone che soffrono. 

3. Sensibilizzare le comunità sulla trasmissione della memoria passionis nella predicazione. 
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3.2 Sintesi Questionario Settore: “Parrocchie” 
 

1. Religiosi coinvolti 

Forze 

1- I religiosi sono in genere coinvolti e c’è 

collaborazione.  

2- Alcune hanno sottolineato la giovane età 

della comunità e dinamicità della stessa  

3- Partecipazione alla vita diocesana 

 

Debolezze 

4.  Mancanza di preparazione specifica  

5.  Difficoltà a lavorare comunitariamente, o 

per poca corresponsabilità, che porta alla 

stanchezza 

6.  Prevalenza di confratelli anziani e malati  

7.  Poca esperienza pastorale e carenza di 

progetto a lungo termine 

Opportunità 

5. Pastorale giovanili 

6. Pastorale missionaria 

7. Coinvolgere gli studenti passionisti nella 

pastorale parrocchiale, missionaria. 

8. Continuare e migliorare l’aggiornamento 

personale e pastorale. 

Minacce 

4. Cambio del parroco troppo frequente con 

discontinuità pastorale tra l’uno e l’altro 

5. Riduzioni della preghiera comune 

 

Come concretizzare le opportunità 
1. Dare priorità alla pastorale giovanile e catechetica ai giovani.  

2. Mandare i giovani in formazione nelle nostre parrocchie per la pastorale. 

3. Partecipare alla formazione diocesana dei parroci, alle giornate e attività di formazione 

della parrocchia.  

4. Sviluppare un collegamento tra parrocchie e missioni passioniste ( persone, offerte, 

progetti) 

2. Coinvolgimento dei laici 

Forze 

1- In genere c’è ottima collaborazione dei 

laici  

2- Ci sono impegni nelle Associazioni più 

vicine ai poveri 

Debolezze 

1- Poca formazione e disponibilità alla 

formazione dei laici 

2- Difficoltà nell’animazione giovanile 

3- Religiosità devozionale o superficiale 

Opportunità 

1- Formare i laici 

2- Crescere nell’interazione e accoglienza 

reciproca 

3- Possibilità di crescere nella spiritualità 

passionista 

Minacce 

1- Considerazioni dei laici solo in senso 

funzionale 

2- In alcune zone a rischio diffusa mentalità 

delinquenziale 

 

Come concretizzare le opportunità: 
1. Celebrazione della «festa» della famiglia passionista   

2. Formazione pastorale 
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3. Metodologie utilizzate 

Forze 

1-   

 

Debolezze 

1- Difficoltà ad incontrare i giovani nei gruppi 

e assicurare una continuazione 

2- Difficoltà nell’attuazione dei progetti 

Opportunità 

1- Creare gruppo famiglie, Centri d’ascolto 

2- In Angola: visite bimensili alle comunità 

della parrocchia. 

Minacce 

1- Scarsa stima di alcuni passionisti per il 

lavoro pastorale in parrocchia 

2- In Angola: costi elevati per la realizzazione 

delle attività 

 

 

Come concretizzare le opportunità: 

1. Favorire la collaborazione con la Comunità religiosa per i vari gruppi. 

 

4. Accompagnamento spirituale e confessioni 

Forze 

1- In generale disponibilità nelle confessioni 

e direzione spirituale, garantendo anche 

momenti ben precisi. 

Debolezze 

1-  

Opportunità 

1-   

Minacce 

1.  

 

Come concretizzare le opportunità: 
 

Fedeltà al carisma 

Forze 

1-  Si celebrano le memorie passioniste e 

liturgie sulla Passione  

2- Uso dell’abito  

3-  Riferimento ai Santi passionisti 

Debolezze 

1- Poco aggiornamento alla formazione 

passionista  

2- Difficoltà di trasmettere una devozione alla 

Passione, attualizzarla. 

3- Mancanza di proposta vocazionale. 

Opportunità 

1. I contatti con i nostri laici passionisti ci 

permettono di meditare la Passione 

2. Possibilità di coinvolgimento nella 

pastorale di zone periferiche della città 

Minacce 

1. Pericolo di pastorale generica 

 

Come concretizzare le opportunità: 
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3.3 Sintesi Questionario Settore: “Esercizi spirituali e Case di Esercizi” 
 

Religiosi coinvolti 

Forze 

4- Case organizzate e dedicate  

5- Religiosi adeguatamente dedicati a questo 

ministero 

Debolezze 

8. Personale per la gestione della casa 

9. Numero esiguo di predicatori rispetto il 

totale 

10. Flessibilità al carisma durante il corso ai 

laici 

11. Rischi che ci si improvvisa predicatori 

Opportunità 

9. Aumento della partecipazione dei laici 

10. Costituzione di una equipe come chiesto 

dai Regolamenti Mapraes  

11. Coinvolgimento delle religiose per la 

predicazione di esercizi 

Minacce 

6. Si preferiscono predicatori di «grido» 

7. Calo della partecipazione da parte del 

clero  

 

Come concretizzare le opportunità: 
1. Coinvolgere la comunità nella casa di esercizi in qualità di équipe che vive e lavora insieme 

2. Inserire nel processo formativo un affiancamento per far crescere l’esperienza nella 

predicazione, a coloro che sono avviati a questo ministero 

3. Chiedere alle suore la partecipazione, preparazione e collaborazione nelle case di esercizi. C’è 

bisogno di una sensibilità femminile anche negli esercizi, per alcuni aspetti, come dialogo 

4. Per i giovani informazione, lo studio di una licenza che possa rispondere alle reali esigenze. 

 Coinvolgimento dei laici 

Forze 

4- Movimenti laicali presenti nel territori  

5- Collaborazione dei laici per la conduzione 

della casa 

Debolezze 

4- Movimento clericale, recettori passivi 

Opportunità 

1. Gruppi eterogenei con competenze da 

valorizzare 

2. Laici come opportunità significativa nella 

conduzione degli esercizi spirituali 

3. Laici come opportunità significativa nella 

conduzione della casa degli esercizi 

4. I Laici coinvolti accolgono il nostro 

carisma 

Minacce 

2. Individualismo che coglie i fondatori o 

assistenti spirituali 

 

Come concretizzare le opportunità: 

1. Coinvolgimento ai corsi di esercizi dei laici (passionisti) dove possono portare la loro 

esperienza, come avviene ad esempio nei corsi prematrimoniali. 
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Metodologie utilizzate 

Forze 

1. Si cura l’accoglienza degli ospiti nella casa 

d’esercizi 

2. Carisma con possibilità biblico narrative  

Debolezze 

1. Non abbiamo ancora la sensibilità per 

lavorare in equipe 

2. Legati ad approccio catechetico e 

moralista 

Opportunità 

1. Lavoro di equipe 

2. Rinnovamento biblico e riscoperta della 

teologia narrativa 

3. La mentalità di oggi favorisce queste 

nuove metodologie 

Minacce 

1.  Il mercato segue le personalità più 

blasonate 

2.  Resistenza a rinnovare i metodi usati  

 

Come concretizzare le opportunità: 
1. Imparare a lavorare insieme per la gestione delle case e per esercizi, sviluppando una mentalità 

di équipe, non gerarchica, dove c’è un coordinatore che fa lavorare in team le persone. Quindi 

un team formato da delle “professionalità” 

2. Costituire in provincia almeno una casa di esercizi con un’équipe residenziale, per la 

conduzione degli esercizi. 

 

Accompagnamento spirituale/confessioni 

Forze 

1. Alcuni chiedono un accompagnamento 

spirituale continuativo 

Debolezze 

1.    

Opportunità 

3.    

Minacce 

1.  Calo del numero dei corsi 

 

Come concretizzare le opportunità: 
1. Esercizi spirituali personalizzati e/o individuali 

2. Sollecitare la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalle diverse organizzazioni, es. 

FIES, e chi è già nel campo dovrebbe chiedere di specializzarsi, frequentando corsi specifici. 
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Fedeltà al Carisma 

Forze 

1. Diversi passionisti svolgono corsi e quindi 

trasmettono il carisma passionista 

Debolezze 

1.  Mancanza di una preparazione specifica 

Opportunità 

1. Possibilità di inculturare il carisma negli 

interlocutori 

2. Istituire dei week-end dello Spirito 

3. Creare corsi formativi per le varie 

categorie 

Minacce 

1. Non vedere il carisma come passione per 

l’uomo e per la vita 

 

Come concretizzare le opportunità: 
1. Manca la storia dell’inculturazione del carisma, e negli studenti manca questa consapevolezza, 

e si è fermi al tempo di San Paolo della croce. 

2. Istituire weekend dello spirito con una dinamica del mistero pasquale. 
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3.4 Sintesi Questionario Settore: “Missioni al popolo” 
Religiosi coinvolti 

Forze 

6-  Buona disponibilità dei confratelli 

all’impegno apostolico  

Debolezze 

12. Il nostro apostolato non è richiesto dalle 

diocesi e pochi rapporti con le parrocchie 

circostanti 

13.  Mancanza di preparazione per i nuovi stili 

di predicazione 

Opportunità 

12. Un maggiore successo se le nostre attività 

fossero integrate e coordinate 

13. La priorità della missione deve vedere un 

intervento dell’autorità per mandare il 

religioso, trovando un sostituto da altre 

comunità. Non far cadere la richiesta di 

missione e l’opportunità dell’impegno 

apostolico.  

14. La missione vale nella misura in cui viene 

ben preparata, bisogna presentarsi con un 

buon livello di qualità nella predicazione  

15. Valorizzazione della Pastorale vocazionale 

Minacce 

8.  Individualismo nei progetti  

9.  Un impegno predominante dei ministeri 

locali non permette altre predicazioni 

tipiche dei passionisti 

 

 

 

 

Come concretizzare le opportunità: 

1. Per integrare e coordinare le nostre attività c’è bisogno di un Direttorio condiviso 

2. Invito ad informare e pregare per le attività ministeriali che si svolgono 

3. Offrire annualmente un corso di aggiornamento sulla missione: finalità, obiettivi, 

metodi e contenuti. 
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Coinvolgimento dei laici (della nostra spiritualità) 

Forze 

1. Il Movimento laicale passionista e i gruppi 

2. Il nostro punto di forza è la formazione di 

laici che ci aiutano nelle missioni 

parrocchiali   

 

Debolezze 

5- In passato c’è stato il coinvolgimento e con 

buoni frutti  

6- Proliferazione di gruppi legati alle persone, 

realtà che causa una mancanza di 

coordinamento e di comunione fra i laici  

7- Ricorrere ai laici quando noi religiosi non 

abbiamo un numero sufficiente per portare 

avanti il lavoro missionario 

Opportunità 

5. Favorire e incoraggiare i laici, anche 

attraverso studi di Scienze religiose o 

Teologiche e Carismatici 

6. Formare i laici alle esigenze del carisma 

passionista  

Minacce 

3.  Rischio di travisare la specifica missione 

dei laici con una conseguente possibile 

deriva “clericale” nella loro formazione  

 

 

Come concretizzare le opportunità: 
1. Aiutare i nostri laici a passare dal devozionismo ad una fede matura che li apra 

all’annuncio testimoniato. 

 

Metodologie utilizzate 

Forze 

3. Usare il racconto, la narrazione. Partire 

dalle situazioni attuali illuminate dal 

Vangelo della Passione 

 

 

 

Debolezze 

3. Uso tra i confratelli di metodologie 

contrastanti. Metodi che non favoriscono 

la condivisione delle esperienze  

4. Fatica ad accogliere la novità delle forme 

di evangelizzazione 

5. Difficoltà a saperci proporre nell’ambito 

delle diocesi, delle parrocchie etc. 

Opportunità 

4. Confrontare le metodologie delle diverse 

Regioni della Provincia  

5. Confrontare le metodologie usate da altri 

istituti missionari 

6. La sfida dell’inculturazione, capire l’uomo 

di oggi e saper parlare a lui 

Minacce 

3. Continuare a proporre un apostolato 

conservativo 

 

Come concretizzare le opportunità: 

1. Cercare di inserire le varie metodologie nel Direttorio. 

2. Essere partecipi alle proposte formative delle Diocesi 



Presentazione Questionario SWOT – S. Gabriele 25/10/2016 
 

13 

 

Accompagnamento spirituale/confessioni 

Forze 

2. Dalla Missione nasce quasi sempre il 

desiderio di essere accompagnati dai 

missionari 

Debolezze 

2. La lontananza fisica, raffredda 

l’accompagnamento 

Opportunità 

4. Siamo richiesti per il ministero della 

Riconciliazione nelle celebrazioni 

penitenziali parrocchiali, non perdere 

questa occasione apostolica 

5. Le nostre case siano centri di accoglienza 

per le confessioni e anche per i ritiri 

spirituali  

6. Opportunità vocazionale, direzione 

spirituale di persone che manifestano una 

vocazione specifica 

7. Ritiri spirituali in funzione della 

formazione di laici che siano dei nuovi 

evangelizzatori 

Minacce 

2. Scarsa preparazione e aggiornamento a 

riguardo del Sacramento 

3. Eccessiva severità del religioso nella 

confessione e nella direzione spirituale  

 

Come concretizzare le opportunità: 

1. Offrire alle parrocchie una celebrazione del sacramento che possa essere annuncio 

mistagogico della Passione. 

2. Conoscere meglio la nostra tradizione spirituale e le opere della spiritualità 

Fedeltà al carisma 

Forze 

1. Presentare il mistero pasquale nella sua 

totalità   

2. Come missionari passionisti, per il nostro 

carisma e la nostra storia siamo già 

evangelizzatori che lavorano nelle 

“periferie” 

Debolezze 

1. Poca richiesta di un apostolato tipico. Poco 

aggiornamento 

2.  Difficoltà a ritradurre il carisma senza 

cadere nel devozionismo o dolorismo. 

Difficoltà a prendere le distanze dalla 

società moderna per offrire un messaggio 

nuovo  

Opportunità 

1. Proporre momenti dedicati al recupero 

della spiritualità della passione 

2. Valorizzazione delle feste dei nostri santi 

al fine di annunciare la passione del 

Signore 

3. Proporre lectio divina e catechesi sulla 

Passione nelle parrocchie 

Minacce 

1. Basso livello culturale e spirituale. 

Continuando necessità di una formazione 

permanente ai nostri stessi documenti 

passionisti 

2. Genericità del nostro apostolato ci fa 

perdere il nostro specifico 

3. Disaffezione alle nostre tradizioni 

passioniste e alla nostra storia. 
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Come concretizzare le opportunità: 
1. Vivere la meditazione della passione. Valorizzare la lectio divina passiologica 

2. Vicinanza (e scelta) ai poveri. Offrire qualche nostra struttura per i migranti. Offrirsi per fare 

qualche azione missionaria nei luoghi di sbarco dei migranti in rete con associazioni e istituzioni. 

3. Nel gruppo è riemersa un’attenzione alle applicazioni delle prospettive per il rinnovamento 
della missione passionista: 

a) Dimensione passiologica della parola di Dio; 

b) Annuncio del vangelo del dolore; 

c) Profezia della fraternità; 

d) Impegno con i poveri; 

e) Emergenza ecologica; 

f) Annuncio kerygmatico; 

g) Annuncio mistagogico. 
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4. Elenco per Regioni delle Comunità che hanno risposto al 

Questionario 
Nell’elenco, a fianco al titolo della Regione è riportato il numero di comunità che vi sono.  

Di seguito le comunità che hanno risposto al Questionario. 

 

1. REGIONE CFIXI (SICILIA) – 5 COMUNITÀ .......................................................................  

1.1 Comunità di Mascalucia (CT) – 7 religiosi .....................................................  

1.2 Comunità di Castellammare del Golfo (TP) – Solo il Superiore ................  

1.2.1 Attività:  Apostolato Parrocchiale e Assistenza ai Gruppi .................................  

1.2.2 Attività:  Apostolato itinerante ............................................................................  

1.3 Comunità di S. Cristina, Palermo – Solo Superiore ......................................  

2. REGIONE CORM (NORD ITALIA) – 8 COMUNITÀ ............................................................  

2.1 Comunità di Caravate (VA) ................................................................................  

2.2 Comunità di Cameri (NO) ..................................................................................  

2.3 Comunità della Basella (BG) .............................................................................  

2.3.1 Santuario ..............................................................................................................  

2.3.2 Apostolato ............................................................................................................  

2.3.3 Altro .....................................................................................................................  

2.4 Comunità di San Zenone (TV) ...........................................................................  

2.5 Comunità di Carpesino d’Erba (CO). ...............................................................  

2.6 Comunità di Verona (VR) ...................................................................................  

3. REGIONE DOL (CAMPANIA E BASSO LAZIO) – 9 COMUNITÀ .........................................  

3.1 Comunità della Civita (LT) ................................................................................  

3.2 Comunità di Napoli .............................................................................................  

3.3 Comunità di Forino (AV) ....................................................................................  

4. REGIONE FAT (PORTOGALLO) – 4 COMUNITÀ ................................................................  

4.1 Comunità di Barroselas .....................................................................................  

4.2 Comunità di Santa Maria da Feira ...................................................................  

4.2.1 Parrocchie ............................................................................................................  

4.2.2 Predicazione missionaria .....................................................................................  

4.2.3 Altro .....................................................................................................................  

4.3 Comunità di Linda-a-Velha (Lisbona) .............................................................  

5. REGIONE LAT (PUGLIE-CALABRIA) – 8 COMUNITÀ .......................................................  

5.1 Comunità di Bari ..................................................................................................  

5.2 Comunità di Ceglie Messapica (BR) – Solo Superiore .................................  
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5.2.1 Attività Convento-Comunità ...............................................................................  

5.2.2 Altro .....................................................................................................................  

5.3 Comunità di Novoli (LE) .....................................................................................  

6. REGIONE MICH (FRANCIA) – 2 COMUNITÀ E 2 RESIDENZE ...........................................  

6.1 Comunità di Champigny/Marne (Parigi) .......................................................  

6.2 Comunità di Les Sables D’Olonne ....................................................................  

7. REGIONE PIET (CENTRO-EST ITALIA) – 9 COMUNITÀ ....................................................  

7.1 Comunità di Morrovalle (MC) ...........................................................................  

7.2 Comunità di Recanati (MC) ...............................................................................  

7.3 Comunità di Fossacesia (CH) ............................................................................  

7.4 Comunità di Casale (RN) ....................................................................................  

7.4.1 IL SANTUARIO. ................................................................................................  

7.4.2 Predicazione missionaria popolare ......................................................................  

7.4.3 Casa di accoglienza..............................................................................................  

7.4.4 Movimento Laicale Passionista ...........................................................................  

7.5 Comunità di S. Gabriele (TE) .............................................................................  

7.5.1 Attività del Santuario ...........................................................................................  

7.5.2 Attività Casa d’Esercizi – Risponde solo P. Lorenzo Baldella ..........................  

7.5.3 Attività Missioni al Popolo – Risponde solo Lorenzo Baldella .........................  

7.6 Comunità di Montescosso (PG) ........................................................................  

7.6.1 Attività delle missioni estere ...............................................................................  

7.6.2 Attività delle parrocchie ......................................................................................  

7.6.3 Risposta di P. Gabriele Cingolanli ......................................................................  

7.7 Comunità: Casalecchio di Reno (Bo) ...............................................................  

8. REGIONE PRAES (CENTRO-OVEST ITALIA) – 8 COMUNITÀ E 4 RESIDENZE ..................  

8.1 Comunità di Nettuno  (RM) ...............................................................................  

8.2 Comunità di Vetralla (VT) .................................................................................  

8.3 Comunità di Agazzi (AR) ....................................................................................  

8.4 Comunità di Alghero (SS) ..................................................................................  

8.5 Comunità del Monte Argentario (GR) .............................................................  

8.6 Comunità di Casalotti (RM) ...............................................................................  

8.7 Comunità della Scala Santa (RM) .....................................................................  

9. MISSIONI ALL’ESTERO .....................................................................................................  

9.1 Angola – 2 Statio Missionalis ............................................................................  

9.1.1 Comunità di Uìge (Angola) .................................................................................  
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9.1.2 Comunità di Calumbo (Angola) ..........................................................................  

9.2 Bulgaria – 1 Residenza e 4 Statio Missionalis ...............................................  

9.3 Nigeria – 2 Statio Missionalis 
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