
 
Si celebra a Roma dall’1 al 21 ottobre 2006 

Ristrutturazione dell’Istituto ed elezione del Superiore Generale 
45° CAPITOLO GENERALE DEI PASSIONISTI 

 
Tutto è pronto per il 
45° Capitolo 
Generale dei 
Passionisti che si 
svolgerà a Roma da 
domani al 21 ottobre, 
che avrà come tema: 
“Aperti allo Spirito 
per una vita nuova”.  
Il Capitolo riguarda 
la “ristrutturazione” 
della 
Congregazione, 
finalizzata alla nuova 
vitalità ed efficacia 
alla missione specifica dei 
Passionisti.  
Già alla fine del 2004 fu 
celebrato ad hoc un Sinodo 
perché si iniziasse la discussione 
sull’avvio della Ristrutturazione 
quale strumento per rivitalizzare 
la Congregazione ed aprire 
nuovi orizzonti e prospettive 
alla vocazione passionista. 

Nei due anni che sono 
seguiti si è cercato di 
coinvolgere, nel delicato 
processo-cammino tutti i 
religiosi, con la richiesta di 
rispondere a quesiti ben precisi 
e con il suggerimento di 
specificate proposte, esaminate 
da un’apposita Commissione in 
modo da preparane una sintesi, 
pur tuttavia senza effettuare 
cambiamenti concreti, fino 
all’imminente Capitolo 
Generale.  
Si è voluto, in primo luogo 
privilegiare in tal modo il 
dialogo e la persuasione per 
cambiamenti che si prevedono 
più radicali e più confacenti ad 
un mondo ormai globalizzato e 
multietnico in modo che si attui 
una presenza significativa ed 

efficace nella Chiesa e nel 
mondo.  
Lo ha ribadito a più riprese, 
in una recente circolare il 
Superiore Generale, padre 
Ottaviano D’Egidio, 
settantenne, eletto nel 2000, 
invitando, intanto,  i più giovani, ma anche i meno giovani, a 
tenersi pronti, a studiare, per esempio, anche da subito, la lingua 
inglese e una delle altre due lingue tra le più diffuse in 
Congregazione, lo spagnolo e l’italiano. 

Il 14 ottobre prossimo è prevista l’elezione del 
Superiore Generale e tre giorni dopo quella del Consiglio 
Generale. Il 21 ottobre invece sarà redatto il documento 
conclusivo. 

 I Passionisti attualmente in tutto il mondo sono oltre 2000, residenti 
in 400 comunità, sparse in 55 nazioni diverse di tutti i 5 continenti. 

Le Comunità sono divise in 23 Province Religiose, di cui 6 in Italia. 
Il loro fondatore è san Paolo della Croce, un grande uomo del Settecento che 
propagandava la meditazione della Passione di Gesù, come “la più grande e 
stupenda opera del divino Amore”. 

Alla sua morte, avvenuta in Roma il 18 ottobre 1775, i suoi 
successori, eletti per un sessennio, 
continuano da allora l’opera di 
diffusione della Congregazione. 

Le scadenze elettorali sono 
chiamate nel gergo monacale, 
“capitolo”, quasi a voler significare 
che i Superiori Provinciali e Regionali, 
con altri Religiosi delegati provenienti 
da tutto il mondo si riuniscono non 
solo per eleggere il Superiore 
Generale, ma anche per “ compilare un 
nuovo “Capitolo” nel libro della loro 
storia. 

 A fare, cioè, un verifica 
periodica, doverosa e preziosa, sulla 
tenuta dell’Istituto, proponendo e 
stabilendo delle linee guide sempre al 

passo con le indicazioni e i documenti della Chiesa Cattolica Romana. 
   Giunga a tutti i partecipanti l’augurio sincero dell’ASEAP 
                                                                                                Antonio Romano 
 (Nella foto in alto è raffigurato il logo del 45° Capitolo Generale , mentre la 
seconda foto, più in basso,  è il risultato di una composizione  con  il distintivo 
passionista e il ritratto dell’attuale Superiore Generale che risale al giorno del suo 
70° compleanno con sullo sfondo, contrassegnata dalla  freccia, la Casa Generalizia 
dei Passionisti in Roma, situata nei pressi del Colosseo). 
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