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Le decisioni prese dal XXV Capitolo Generale sono le seguenti 

sulla formazione.  Le decisioni sono introdotte come: 

 

IV. 

FORMAZIONE DELLA COMUNITÀ APOSTOLICA 

“La Congregazione tutta intera si forma e si sviluppa senza sosta.” 

(Cost.82) 

Nel contesto di questo nostro mondo, caratterizzato da rapide evoluzioni e 

cambiamenti, il Capitolo Generale riconosce la necessità di promuovere la 

formazione nel carisma redentorista, tenendo bene in mente che questa 

formazione è impegnativa, interdisciplinare, e continua. Ogni missionario 

redentorista è chiamato a testimoniare la propria vocazione attraverso una vita 

di formazione, in cui si fa l’esperienza d’essere sia formatori sia formandi (Cf. 

Cost. 77). Dunque, una formazione integrale, che sintetizzi la vita con la 

conoscenza, ci permetterà di essere più autentici nella nostra missione nel 

mondo e nella Chiesa. 

 

Decisioni 29 - 37 

 

29. Pastorale vocazionale come un’autentica priorità.  

La pastorale vocazionale deve essere una priorità nella pianificazione 

pastorale di tutte le Unità e delle comunità locali, assicurando che il 

personale e le risorse materiali necessarie vengano messe a disposizione 

per realizzare gli obiettivi di questo ministero. 

 

Ogni Unità, da sola o in collaborazione con altre Unità, designerà a 

tempo pieno dei Promotori vocazionali che lavoreranno insieme, come 

una squadra, per promuovere la vocazione missionaria redentorista. 
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Nella promozione della vocazione missionaria redentorista, una 

particolare attenzione deve essere data alla promozione della vocazione 

del fratello redentorista. 

 

30. La valutazione di ogni programma di formazione nella Congregazione 

Il Governo Generale incaricherà il Segretariato per la Formazione di 

lavorare con il Segretario Esecutivo per la Formazione e con ciascun 

Coordinatore di Conferenza per assicurare che, durante questo 

sessennio, ogni Unità e Conferenza si impegnino in un’analisi completa 

e dettagliata del proprio programma di formazione iniziale a tutti i 

livelli, assicurando la coerenza e la conformità con la Ratio Formationis 

della Congregazione e determinando se il proprio programma stia 

veramente preparando i futuri redentoristi per la missione della 

Congregazione, così come è incarnata nelle priorità missionarie della 

Conferenza. 

 

31. Formazione per la missione e l’evangelizzazione in un mondo secolarizzato 

 

Affinché i futuri missionari redentoristi siano meglio preparati a 

evangelizzare in una società secolarizzata, il Segretariato di Formazione 

di ciascuna Conferenza cercherà l’assistenza di professionisti e 

confratelli qualificati, il cui studio, la ricerca, e le competenze in questo 

settore possano essere messi a servizio della formazione redentorista. 

 

32. In solidarietà con i poveri 

 

Tutte le Unità faranno in modo che i programmi di formazione iniziale e 

permanente includano la cosiddetta "formazione per immersione", che 

consenta ai formandi di vivere esperienze di reale vicinanza ai poveri. Le 

Unità svilupperanno programmi adeguati che consentiranno di disporre 

di un certo periodo di più stabile condivisione nella vita e nello stile di 

vita dei poveri che serviamo. 
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33. Preservare la vitalità della tradizione redentorista nella teologia morale 

 

Poiché la conoscenza della teologia morale è parte della nostra 

tradizione dai tempi di Alfonso, la Congregazione perseguirà una varietà 

di modi per preservare e sviluppare l’insegnamento e la ricerca di 

questa scienza. La familiarità con la scienza della teologia morale è da 

considerarsi un requisito della formazione ordinaria di ogni redentorista. 

Come tale, deve essere data ad essa priorità nella formazione iniziale e 

continua di tutti i confratelli. Quei confratelli con una particolare 

attitudine per lo studio e la ricerca saranno incoraggiati a proseguire gli 

studi superiori in questa scienza per assicurare la continuazione della 

nostra tradizione. 

 

34. Formazione continua 

 

Il Governo Generale espanderà il raggio d’azione del Segretariato 

Generale per la Formazione. Questa espansione consentirà al 

Segretariato di assumersi la responsabilità sia per la formazione iniziale 

sia per la permanente, il tutto in modo più efficace. Il Segretariato si 

impegnerà a sviluppare programmi che mirino alla conversione dei 

cuori, a proporre dei metodi più efficaci per raggiungere le mete che 

abbiamo in comune, e ad approfondire la nostra specifica identità 

redentorista. 

 

35. Corsi regolari per formatori 

 

Il Segretariato Generale per la Formazione continuerà ad offrire corsi 

regolari per la preparazione e la formazione continua dei formatori, sia a 

Roma, che nelle Conferenze, oppure on-line. Lo stesso Segretariato 

continuerà a produrre risorse per aiutare i formatori nello svolgere la 

formazione per la missione nella Congregazione. 

 

Particolare attenzione deve essere data alla "disponibilità missionaria" 

come fattore determinante in una vocazione alla vita redentorista. 
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36. Formazione dei laici in teologia morale 

 

Ogni Conferenza provvederà alla formazione regolare dei partner laici 

sulla dottrina morale della Chiesa, e verificherà la possibilità di 

sponsorizzare un partner laico dotato delle adeguate capacità nel  

Documenti Finali – XXV Capitolo Generale perseguimento di un titolo di studio 

avanzato nel campo della teologia morale. 

 

37. Comunicazione e nuovi media 

 

Ciascuna delle cinque Conferenze della Congregazione nominerà un 

confratello che intraprenderà un percorso di studio e di formazione nel 

campo della comunicazione. In seguito, egli poi si assumerà la 

responsabilità per le esigenze di comunicazione della Conferenza e avrà 

un legame diretto (o sarà la persona di contatto) con le Unità della 

Conferenza e l’Ufficio delle Comunicazioni della Congregazione. Egli 

sarà inoltre disponibile a lavorare con i vari programmi di formazione 

della Conferenza per garantire che i futuri redentoristi siano capaci di 

disporre dei nuovi mezzi comunicazione per l’evangelizzazione. 


