
1 
 

CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS 

Superior Generalis 

Roma, 9 novembre 2012  
 

 
Annunziare il Vangelo in modo sempre nuovo (S. Clemente) 

Speranza rinnovata, Cuori rinnovati, Strutture rinnovate  
Per la Missione 

 

 
Cari Confratelli, 

 
1. Con gioia e speranza, vi saluto a nome del Consiglio Generale. Oggi celebriamo il 280esimo 

anniversario della fondazione della Congregazione a Scala. Cinque anni fa, da quando 
abbiamo celebrato il 275esimo anniversario, Padre Joseph Tobin, Superiore Generale, ci ha 
invitato a rivitalizzare ed approfondire il nostro impegno missionario attraverso un anno di 
riflessione e di rinnovamento della nostra Vita Consacrata. Credo che abbiamo preso 
seriamente questa chiamata, non solo durante questo anno speciale, ma anche negli scorsi 
cinque anni .Tale processo di riflessione e di rinnovamento nella nostra Vita Apostolica è in 
corso. Forse oggi  è più necessario che mai. Questa chiamata al rinnovamento ed 
all’impegno è riecheggiato nel tema per il Sessennio scelto dal XXIV Capitolo Generale. 

 
2. La mia esperienza personale degli ultimi tre anni mi ha convinto che la Congregazione sta 

continuando a rispondere alle sfide a cui oggi ci troviamo di fronte con speranza, con cuore 
e con coraggio. Lo spirito missionario ed il dinamismo della nostra Congregazione è 
evidente in tutte le Unità. Osserviamo questo nella fedeltà dei nostri Confratelli più anziani, 
e nell’emozione ed entusiasmo dei giovani.  Esso splende di fronte alla generosa 
disponibilità di così tanti Confratelli per la ‘leadership’ e per il rinnovamento in corso dei 
nostri metodi ed impegni missionari. 
 

3. Come voi sapete, abbiamo iniziato gli Incontri di metà Sessennio il 9 luglio con la 
Conferenza dell’America Latina e dei Caraibi. Il 6 novembre è appena finito l’ultimo di 
questi cinque Incontri, con la Conferenza d’Europa. Dal momento che siamo arrivati a metà 
del Sessennio, vorrei condividere alcune riflessioni con l’intera Congregazione su questo 
processo di rinnovamento e di ristrutturazione in cui siamo stati tutti impegnati, quando 
chiamati, dal XXIV Capitolo Generale.  
 

4. Gli incontri di Metà-Sessennio forniscono un momento di riflessione sul lavoro compiuto 
durante il Sessennio e ci orientano verso alcuni dei progetti e delle preoccupazioni 
principali per la seconda metà di questo mandato. Durante questi incontri, il Consiglio 
Generale, con l’assistenza dei Coordinatori delle Conferenze, si è impegnato in un processo 
di consultazione con tutte le Conferenze su entrambi questi aspetti.  
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5. Il XXIV Capitolo Generale ha scelto il Tema per il Sessennio ispirato dalle parole di S. 
Clemente:  Annunziare il Vangelo in modo sempre nuovo (S. Clemente): Speranza rinnovata, 
Cuori rinnovati, Strutture rinnovate per la Missione. La prima parte del tema ci ricorda la 
nostra vocazione missionaria ‘seguire Gesù Cristo nel predicare la Buona Novella ai poveri’. 
La seconda frase ci sfida alla conversione ed al rinnovamento così che possiamo vivere e 
proclamare il Vangelo più efficacemente “quali collaboratori, soci e ministri di Gesù Cristo 
nella grande opera della Redenzione” (C. 2). Vorrei considerare queste due parti del tema, 
prima singolarmente, e poi insieme. 
 

I. Annunziare il Vangelo in modo sempre nuovo (S. Clemente): 
 
6. Noi siamo Missionari. Questa è la nostra identità fondamentale come seguaci di Gesù 

Cristo nello spirito e nella tradizione di S. Alfonso e della nostra Congregazione. Come S. 
Clemente Hofbauer, siamo profondamente consapevoli che abbiamo bisogno di imparare a 
annunziare il Vangelo in modo sempre nuovo ad ogni età in modo che possa essere 
compreso dalla gente, così che esso possa toccarne il  cuore e portarla più pienamente nel 
disegno di Dio che è quel Regno di Giustizia, di Amore e di Pace proclamati da Suo Figlio. 
Questo tema ha riecheggiato nell’Instrumentum Laboris preparato per il Sinodo sulla 
Nuova Evangelizzazione che ha avuto luogo ad ottobre del 2012. E’ una sfida per tutta la 
Chiesa. Come Redentoristi, abbiamo il ricordo della riflessione di P. Francis Durrwell che il 
nostro Carisma ci mette al centro della Chiesa, la cui vera natura è missionaria (C.1). 

 
7. Annunziare il  Vangelo in modo sempre nuovo non è solo una questione di trovare 

strategie più efficaci  per comunicare la Buona Novella di Gesù Cristo in questa età di 
comunicazione elettronica globale. Sono necessarie strategie più efficienti, ma esse sono il 
terzo passo del processo di realizzazione di questo Tema. 
 

8. Primo, dobbiamo riconoscere che il messaggio fondamentale che noi proclamiamo è una 
Persona: Gesù il Redentore, che non è cambiato – “Gesù Cristo è lo stesso di ieri, oggi e 
sempre”(Eb 13,8). Comunque, il contesto in cui Gesù ed il Suo Messaggio vengono 
proclamati nel mondo di oggi è cambiato e sta cambiando radicalmente. Per annunziare  il 
Vangelo in modo sempre nuovo, abbiamo bisogno di riflettere sul contesto in cui siamo 
chiamati alla Missione, ed abbiamo bisogno di sentire e interpretare “con fraterna 
solidarietà i problemi che travagliano gli uomini” (C. 19). La realtà del mondo post-
moderno (che alcuni studiosi dicono sia ora entrato in una fase ‘post-postmoderna’), 
l’influenza del secolarismo, il fenomeno dei movimenti di massa dei popoli sugli itinerari 
delle migrazioni mondiali, il dialogo con le religioni del mondo e la continua sofferenza di 
così tante persone che vivono in atroce povertà e che sperimentano la violenza e la 
precarietà della vita: questo è il mondo in cui veniamo inviati con la Buona Novella di Gesù 
Cristo. 
 

9. Secondo, è essenziale che noi consideriamo anche che i Missionari Redentoristi sono 
anch’essi dei prodotti di questo mondo che sta cambiando radicalmente. Tale fenomeno ci 
ha formati e plasmati nel modo di pensare e di percepire la realtà. Questo è il contesto in  
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cui  ci siamo impegnati verso Gesù Cristo il Redentore e a dare le nostre vite per 
l’Abbondante Redenzione. In che modo la Persona di Gesù Cristo e la Forza dello Spirito 
Santo rispondono alla nostra necessità di avere un senso di vita? Qual è la risposta che Dio 
offre alle popolazioni del mondo post moderno? Ed agli innumerevoli immigranti? Ed ai 
poveri abbandonati che spesso sono anche vittime di violenza? La riflessione sulla realtà 
del mondo di oggi deve portarci ad una più profonda unione con Gesù Cristo che è il 
contenuto dell’Evangelizzazione. Siamo chiamati a riscoprire la grande importanza del suo 
Vangelo per gli urgenti desideri del nostro mondo contemporaneo.  
 

10. Terzo, annunziare il Vangelo in modo sempre nuovo ci invita ad esaminare e sperimentare 
per primi modi nuovi e creativi di comunicare questo Messaggio in un modo efficiente che 
metta uomini e donne contemporanei in condizione di sentirlo e di capirlo. Ciò significa 
fare uso di ogni mezzo di comunicazione che ci possa aiutare a raggiungere la gente: 
televisione e radio; Internet, ciberspazio e social media; pubblicazioni; pulpiti e parrocchie.   
 

II. Speranza rinnovata, Cuori rinnovati, Strutture rinnovate per la Missione: 
 

11. Il XXIV Capitolo Generale ci ha chiamato alla conversione ed al rinnovamento. Tale 
chiamata è indirizzata non solo singolarmente a ciascun Missionario Redentorista. E’ anche 
una chiamata alla conversione comunitaria – la conversione ed il rinnovamento delle 
nostre Comunità locali, delle nostre Unità, e dell’intera Congregazione che come risultato   
“intraprende la via della carità ricca di spirito apostolico “ (C.12). Nel 1975,  Papa Paolo VI ci 
ha ricordato, nell’Evalgelii Nutiandi, che “il mondo contemporaneo ascolta più volentieri i 
testimoni  che i docenti, e se il popolo ascolta i docenti è perché essi sono testimoni”. La 
chiamata a rinnovare la Congregazione, le nostre Comunità e ciascun Confratello, farà di 
noi dei Missionari e degli Evangelizzatori più autentici, efficaci e profeti. 
 

12. Le nostre Costituzioni ci ricordano che “la continua conversione, frutto della totale 
consacrazione a Dio, rende più disponibili al servizio degli altri… Pertanto la professione 
religiosa diventa l'atto decisivo di tutta la vita missionaria dei Redentoristi.” (C.54). “Con la 
professione religiosa i Redentoristi diventano tutti veri missionari” (C.55). Attraverso la 
nostra professione abbiamo dato le nostre intere vite a Dio nella Congregazione. Dare le 
nostre vite per l’Abbondante Redenzione suscita delle domande in noi.  
 

13. Come Missionari Redentoristi, cosa significa per noi vivere tale professione come dono di 
se stessi a Dio per il bene degli altri? La Professione Missionaria ci sfida ad essere autentici 
e profetici – per vivere ciò che abbiamo promesso. Oggi, la Chiesa si trova di fronte ad una 
profonda crisi di fiducia che colpisce la credibilità dei suoi testimoni. La Vita Consacrata sta 
sperimentando questa stessa crisi di autenticità e di credibilità. La testimonianza 
missionaria della nostra Congregazione del SS. Redentore è profondamente colpita da 
questa crisi di fiducia.   
 

14. Abbiamo bisogno di rinnovare il significato della nostra professione per il bene della 
Missione. La Povertà, la Castità e l’Obbedienza non sono semplici concetti astratti o 
pratiche spirituali. Tali voti sono una chiara espressione della nostra professione  
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missionaria,  del dare le nostre vite per l’Abbondante Redenzione. Abusi finanziari, cattiva 
condotta sessuale, individualismo deleterio sono modi per riprendere indietro il dono che 
abbiamo promesso. Ognuno di questi atti non è solo materia personale della coscienza 
individuale di fronte a Dio, ma piuttosto sono un tradimento del nostro dono di noi stessi 
che ferisce la testimonianza della Congregazione come ‘organismo missionario’ (C. 2). Essi 
indeboliscono la nostra autenticità e la nostra capacità di annunziare efficacemente il 
Vangelo in modo sempre nuovo. 
 

15. Il XXIV Capitolo Generale ci richiama ad una maggiore disponibilità e fedeltà. “La 
ristrutturazione per la Missione deve incentivare il risveglio della nostra Vita Apostolica. 
Deve suscitare una nuova disponibilità per la missione ” (Principio 2, Decisione 1.3, XXIV 
Capitolo Generale). Tale disponibilità per la Missione è essenziale per il rinnovamento della 
Congregazione e, cosa più importante, è essenziale per il compito di Evangelizzazione.  
 

a. Evangelizzazione, Rinnovamento e Ristrutturazione: 
 

16. Fin dall’inizio dell’attuale processo di ristrutturazione della Congregazione, i Superiori 
Generali, i Capitoli Generali ed i Consigli Generali, hanno sottolineato che l’obiettivo di 
questo processo è quello di rinnovare la nostra Missione affinché essa sia più efficiente. Il 
Tema per questo Sessennio ha messo in rilievo tale legame. Il processo di Ristrutturazione 
è per la Missione. L’obiettivo principale delle Conferenze è un discernimento missionario 
ed una presa di decisione più ampia. 

 
17. Uno degli aspetti più importanti di questo processo è il rinnovamento della nostra identità 

di Missionari Redentoristi. E’ essenziale che sviluppiamo ed approfondiamo il senso per cui 
apparteniamo ad una Congregazione estesa in tutto il mondo, e che questa identità sia 
maggiore dell’ appartenere semplicemente alla singola Unità in cui viviamo ed esercitiamo 
il nostro Apostolato. “Soprattutto, egli [il Missionario Redentorista] saprà di appartenere e 
di partecipare volentieri alla missione di una Congregazione mondiale che accoglie 
seriamente la sfida di essere attenta ai segni dei tempi e prende decisioni apostoliche e 
vitali che rispondano in modo nuovo alla nostra vocazione alla missione” (Documenti Finali, 
6.17). Il rinnovamento della nostra identità Missionaria Redentorista è essenziale per 
un’efficace Ristrutturazione ed Evangelizzazione. 
 

18. Durante la prima metà di questo attuale Sessennio, abbiamo dedicato una grande quantità 
di energia per istituire le strutture che renderanno le Conferenze efficaci. Stiamo ancora 
imparando come fare ciò. Ciascuna Conferenza ha tenuto almeno due Assemblee, la 
maggior parte ne hanno tenute di più. I Coordinatori sono stati nominati la Domenica di 
Pasqua del 2011, ed hanno iniziato il loro compito appena un anno fa. E’ stato preparato 
un Direttorio per gli Statuti delle Conferenze, ed i singoli Statuti di ciascuna Conferenza 
sono stati approvati dal Governo Generale. 
 

19. Ciascuna Conferenza è stata incoraggiata ad indicare esattamente le proprie priorità 
apostoliche. Alcune hanno intrapreso nuovi progetti interprovinciali per la Missione. Le 
Conferenze hanno fatto passi avanti nell’area della formazione iniziale, con il  
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rafforzamento di alcuni progetti di formazione comune a livello interprovinciale e con 
l’istituzione di altre case per la formazione comune. Alcune Conferenze continuano a 
trovarsi di fronte alla sfida delle cifre in diminuzione e dell’invecchiamento dei Confratelli, 
e stanno anche prendendo forma alcuni progetti di ristrutturazione delle singole Unità in 
collaborazione con altre. In ciascuna di queste aree, ci sono vere sfide. Nello stesso tempo, 
c’è un progresso concreto.  
 

20. Vorrei condividere con voi alcune informazioni sui progressi che abbiamo fatto, ed alcuni 
passi che abbiamo fatto come Congregazione, in due aree specifiche: la priorità dell’Africa 
e del Madagascar e della Solidarietà Economica. Ciascuna Conferenza ha anche fatto 
progressi in molte aree, specialmente riguardanti le iniziative missionarie, la formazione, la 
solidarietà e, in alcuni casi, la Ristrutturazione delle Unità. Ci sono segni concreti del nostro 
impegno al rinnovamento, non solo delle strutture, ma anche della nostra speranza e dei 
nostri cuori. Molti di questi passi sono già stati condivisi con voi nelle comunicazioni da 
parte dei Coordinatori di Conferenza e dell’Assemblee. 
 

 

b. Nuove Strutture per l’Africa ed il Madagascar:  
 

21. Il XXIV Capitolo Generale ritiene che la Conferenza dell’Africa e del Madagascar sia una 
priorità per tutta la Congregazione (Documenti Finali, Decisione 8) e ciò presenta una sfida 
per essa. L’Africa e Madagascar è la Conferenza con l’età media più bassa dei suoi membri, 
ed è anche quella con la crescita più rapida su base pro capite. Tale Conferenza dipende 
dall’intera Congregazione per le risorse, sia umane che economiche. Come priorità per 
l’intera Congregazione, abbiamo compiuto alcuni passi concreti per affrontare tali sfide. 

 
22. A partire dal Capitolo Generale, sono state prese parecchie decisioni importanti. Sono stati 

nominati il Procuratore – P. Jerry O’Connor, C.Ss.R. – e la Commissione per il Fondo per 
l’Africa ed il Madagascar. Essi stanno lavorando con la Conferenza per istituire il Fondo, 
accrescere le risorse monetarie, e promuovere le priorità missionarie della Conferenza tra i 
Redentoristi e il pubblico esterno. A tale proposito, essi hanno anche creato un sito web 
(www.africaredemptorist.com) ed una newsletter. Diverse Unità Redentoriste hanno già 
iniziato a dare contributi al Fondo e a progetti specifici. Ma c’è ancora molta strada da fare. 
 

23. E’ iniziata una nuova Missione come progetto congiunto della Provincia di Dublino e della 
Vice Provincia di Fortaleza. La collaborazione tra altre Unità all’interno dell’Africa e 
Madagascar è già in discussione. I progetti di Formazione Comune stanno per essere 
rinforzati ed ampliati. Il Network per l’Africa ed Madagascar, comprendenti i Provinciali 
delle Provincie Madri ed i Superiori delle Unità all’interno dell’Africa e Madagascar, 
durante questo Sessennio, ha tenuto il suo incontro iniziale in questo sessennio. 
 

24. Ciascuna Unità e Confratello è invitato ad approfondire la propria consapevolezza della 
priorità dell’Africa e Madagascar per l’intera Congregazione. A ciascuna Unità viene chiesto 
di designare un Confratello od un Laico Redentorista come punto di riferimento per la 
Conferenza attraverso l’ufficio del Procuratore, P. Jerry O’ Connor. Ci sono molti altri modi  

http://www.africaredemptorist.com/
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con cui ognuno di noi può partecipare concretamente a questa priorità missionaria. Un 
buon inizio è controllare il sito web e la newsletter.  
 

c. Commissione per la Solidarietà Economica: 
 

25. La crisi economica globale, iniziata nel 2008, ha colpito la Congregazione in modo grave. Il 
XXIV Capitolo Generale ha deciso di istituire una Commissione per la Solidarietà Economica 
per ricercare e studiare un sistema più soddisfacente per un efficiente solidarietà 
economica all’interno della Congregazione (Documenti Finali, Decisione 19). Tale 
Commissione ha riportato i suoi progressi agli incontri di metà Sessennio. Verrà presentata, 
al XXV Capitolo Generale, una relazione finale con alcune proposte per le Decisioni. 

 
26. Ciascuna Provincia, Vice Provincia, Regione e Missione Redentorista, è consapevole delle 

sfide economiche che si trova ad affrontare. A livello dell’intera Congregazione, siamo 
consapevoli che l’attuale sistema necessita di un forte adattamento per una condivisione 
più equa della responsabilità per il sostegno nella nostra Missione in tutto il mondo. La 
relazione sul progresso della Commissione circolerà per tutti i Confratelli ed per tutte le 
Comunità, ed esortiamo a riflettere seriamente su di essa e ad offrire le vostre riflessioni e 
risposte alla Commissione in modo che essa continui a sviluppare una relazione più 
completa e proposte per il XXV Capitolo Generale.  
 

27. La nostra solidarietà economica è un’espressione della nostra solidarietà come Comunità 
mondiale dei Missionari Redentoristi – “un organismo missionario” (C.2). Lo sviluppo della 
mentalità rinnovata, a cui siamo chiamati dal XXIV Capitolo Generale, una dimensione 
importante del processo di ristrutturazione, è proprio la ristrutturazione della nostra 
solidarietà economica.  
 

III. Annunziare il Vangelo in modo sempre nuovo:  
 

28. Miei fratelli, siamo Missionari. Ritorno ancora una volta sul nostro tema. La nostra 
vocazione è di predicare il Vangelo in un linguaggio che tutti possono comprendere. Questa  
proclamazione non deve rimanere confinata in parole raffinate e sentimenti superbi (cf. 1 
Cor. 2,1-5). I Missionari Redentoristi “partecipano del mistero di Cristo, lo annunziano con 
semplicità evangelica di vita e di parola e, rinnegando se stessi, sono sempre pronti ad 
affrontare ogni prova per portare agli uomini l'abbondanza della Redenzione”(C. 20) 

 
29. Come ci ricordano le nostre Costituzioni , il nostro “mandato poi di evangelizzare i poveri, 

affidato alla Congregazione, abbraccia tutta la persona umana che deve essere liberata e 
salvata. I congregati hanno il dovere di proclamare apertamente il Vangelo, solidarizzare 
coi poveri, promuovere i loro diritti fondamentali alla giustizia e alla libertà” (C.5). “Questa 
buona novella ha per oggetto peculiare "l'abbondanza della Redenzione", cioè l'amore di 
Dio Padre che "ci ha amati per primo e ha mandato il suo Figlio nel mondo come vittima di 
espiazione per i nostri peccati" (1Gv 4, 10) e che, per mezzo dello Spirito Santo, vivifica 
ognuno che crede in lui” (C.6).  
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30. L’intera Chiesa sta riflettendo sulla natura, sul significato e sui metodi della Nuova 
Evangelizzazione richiesta dal mondo e dalla società contemporanei. Come membri della 
Chiesa a cui è stata affidata la speciale missione dell’Evangelizzazione, e come Missionari 
Redentoristi che seguono nella tradizione di S. Alfonso, di S. Clemente e  di molti altri, 
dobbiamo impegnarci con tutto il cuore a tale processo di riflessione e nel ministero 
dell’Evangelizzazione. 
 

31. Penso che sia provvidenziale che il XXIV Capitolo Generale, che ha concentrato così tanta 
attenzione ed energia sul processo di ristrutturazione della Congregazione, abbia scelto 
come tema del Sessennio la supremazia della nostra Missione di predicare il Vangelo, e la 
chiamata alla conversione ed al rinnovamento. 
 

32. Durante la metà di questo Sessennio, abbiamo dedicato molta energia al processo di 
ristrutturazione – e tale processo è lontano dall’essere finito. Siate attenti a non 
dimenticare che anche noi siamo chiamati ad impegnare sempre più energia alla missione 
di evangelizzazione. Tale impegno ci chiama ad una più profonda riflessione non solo sui 
nostri metodi missionari (C.17), ma anche sulla vera natura dell’evangelizzazione odierna. 
Essa impegna non solo il nostro studio, ma anche il nostro stile di vita e la nostra 
testimonianza profetica verso i valori del Regno.  
 

33. Nelle parole di S. Alfonso, che descrivono l’obiettivo della Congregazione, possiamo noi 
“seguitare l'esempio del nostro Salvatore Gesù Cristo in predicare ai poveri la divina parola, 
come egli già disse di se stesso: Evangelizare pauperibus misit me”. (C.1) 

 
 
Vostro fratello nel Redentore,  

 

 
Michael Brehl, C.Ss.R. 
Superiore Generale 

 

   

 


