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TESTIMONI DEL REDENTORE: 

Solidali per la Missione in un Mondo Ferito 

 

Cari Confratelli, Sorelle e membri della Famiglia Redentorista; e in particolare, Cari Formatori e Formandi, 

  Che Dio benedica tutti noi e la Congregazione in questa Solennità del Santissimo Redentore, la Festa 

del nostro Titolare! 

“Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete!. 

Io stabilirò per voi un'alleanza eterna” (Isaia 55:3) 

 Con queste parole del profeta Isaia, Dio apre un dialogo con noi nella Liturgia della Parola per questa 

Solennità del Santissimo Redentore. Attraverso questo dialogo intimo con il Redentore, il Signore stringerà 

un'alleanza eterna con noi. Questo dialogo ci forma in "un unico corpo missionario" (Cost. 2) e ci prepara ad 

essere "testimoni del potere della risurrezione davanti alle persone " (Cost. 51). Questo dialogo con il 

Redentore ci coinvolge in un "processo di formazione permanente", che è essenziale per la Congregazione e 

per ogni membro. 

Ratio Formationis Generalis 

 Questo processo di formazione è la preoccupazione centrale del 25° Capitolo Generale. 

Nel momento in cui il Segretariato Generale per la Formazione ha iniziato i suoi lavori per attuare le Decisioni 

del Capitolo, è diventato molto chiaro che la Ratio Formationis Generalis (2003) doveva essere aggiornata per 

rispecchiare le direttive, le decisioni e gli orientamenti della Santa Sede, nonché dei tre più recenti Capitoli 

Generali della Congregazione. La revisione della Ratio Formationis Generalis deve anche tener conto del 

processo di ristrutturazione in cui è stata impegnata l'intera Congregazione. 

  Con questa lettera, invio anche ad ogni Unità la Ratio Formationis Generalis (2020) aggiornata. Essa 

sarà presto disponibile anche in formato digitale sul nuovo sito web della Congregazione dedicato alla 

formazione (www.cssr.news/formation). La mia lettera all'inizio della Ratio Formationis Generalis (2020) 

indicherà e spiegherà alcuni degli elementi aggiornati della Ratio. Vi ricordo che questa Ratio non è destinata 

soltanto alla formazione iniziale, ma anche alla formazione permanente continua di ogni confratello, di ogni 

comunità e di ogni (V)Provincia. Vi invito a studiarla e a metterla in pratica sia per la Formazione Iniziale che 

per la Formazione Continua. 

 

http://www.cssr.news/formation


 Questo processo di formazione permanente (cfr. Cost. 77) ci invita a un processo continuo di 

rinnovamento e di conversione (cfr. Cost. 40-42). Esso favorisce il dialogo con il Redentore attraverso il quale 

la nostra alleanza con Dio e con gli abbandonati e i poveri continua a crescere e ad approfondirsi. Nello spirito 

del Processo di Ristrutturazione, il nostro impegno per la formazione iniziale e permanente è essenziale per il 

rinnovamento e la rivitalizzazione della nostra Vita Consacrata richiesta dal 25° Capitolo Generale 

(Messaggio, n. 6). La Visita straordinaria all’intera Congregazione realizzata tra il 2017 e il 2018 ha 

confermato questa intuizione dei Capitolari. La formazione è stata anche chiaramente identificata come una 

Priorità Fondamentale nei piani Apostolici di ciascuna Conferenza della Congregazione che è stata approvata 

nel dicembre 2019. Il processo di Formazione dovrebbe rafforzare e promuovere Comunità Apostoliche sane e 

allo stesso modo prepararci per la missione in cui siamo stati chiamati dallo stesso Redentore. 

Analisi e Valutazione dei Programmi di Formazione (Decisione 30) 

 Confratelli, ricordo a tutti voi, in particolare a tutti i Superiori (V)Provinciali, la decisione del 25° 

Capitolo Generale secondo la quale ogni Unità e ogni Conferenza devono impegnarsi in un'analisi completa e 

dettagliata del proprio programma di formazione iniziale a tutti i livelli. Lo scopo di questa analisi e 

valutazione è quello di garantire che ogni programma di formazione stia veramente preparando i futuri 

Missionari Redentoristi per la missione della Congregazione come incarnato nelle priorità missionarie della 

Conferenza (cfr. Decisione 30). 

Per aiutare ciascuna (V)Provincia in questa analisi e valutazione, il Segretariato Generale per la 

Formazione aveva elaborato un piano per visitare le case di formazione e per incontrare i formatori di ogni 

Conferenza. Queste visite erano previste per il 2020-2021. Sfortunatamente, la situazione del Covid-19 ha 

costretto la cancellazione di queste visite specifiche. Al fine di assistere i Superiori (V)Provinciali e i 

Coordinatori nella responsabilità delineata nella Decisione 30, il Segretariato Generale ha elaborato diversi 

questionari che possono essere inviati a tutte le Unità che li richiedano. Insieme alla Ratio Formationis 

Generalis (2020) aggiornata e modificata, questi strumenti possono fornire un quadro in cui è possibile 

effettuare questa analisi e valutazione. Dal momento in cui verranno iniziati i preparativi per il 26° Capitolo 

Generale, le vostre analisi e valutazioni ci forniranno informazioni importanti, oltre a rafforzare i vostri 

programmi di formazione. 

Formazione Interculturale, Internazionale e Interprovinciale 

 Un'altra area di vitale importanza per la Congregazione, poiché essa svolge oggi la sua missione in un 

mondo che cambia rapidamente, è la formazione interculturale, internazionale e interprovinciale. L'attuale 

situazione della pandemia di Coronavirus ha sollevato alcuni ostacoli ai nostri programmi di formazione, 

specialmente quando quei programmi richiedono viaggi internazionali, visti di studio, ecc. Speriamo che tutto 

questo passi presto. Tuttavia, le fasi importanti già iniziate in quest'area devono continuare e richiedono la 

massima collaborazione possibile tra le (V)Province e Regioni, tra Conferenze, e in particolare tra i formatori 

e coloro che sono ancora in formazione. 

Nello spirito del Profilo del Missionario Redentorista approvato dal 24° Capitolo Generale (Decisione 

6), i nuovi Piani Apostolici, Piani di Ristrutturazione e di Riconfigurazione devono essere tenuti in 

considerazione. Molti di voi ricorderanno la risposta del Cardinale Tagle alla domanda sul contributo che le 

comunità religiose possono apportare alla Chiesa locale. Egli ci ha detto che uno dei più grandi testimoni che 

il mondo ha urgentemente bisogno di vedere è la testimonianza di comunità veramente interculturali e 



internazionali. Questa è una testimonianza che le congregazioni religiose internazionali come quella dei 

Redentoristi possono offrire quando molte chiese locali hanno difficoltà a farlo. Questa testimonianza riflette 

una realtà globale in crescita che non possiamo ignorare: siamo chiamati a vivere insieme in comunità 

veramente interculturali nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, nelle nostre società civili. Questa 

visione richiede non solo impegno per una visione di comunità, ma anche una formazione interculturale per la 

comunità e per la missione. È una sfida che accettiamo volentieri: vivere e servire veramente come "un unico 

corpo missionario" oggi. 

Formazione per la Missione Condivisa 

Il 25° Capitolo Generale ci ha anche ricordato che siamo chiamati a vivere e lavorare con coloro che 

condividono il nostro carisma e appartengono alla più ampia Famiglia Redentorista: Sorelle, laici, famiglie... 

Mentre rispondiamo a questa chiamata, possiamo aiutare nella formazione e nella preparazione, soprattutto dei 

Missionari Laici Redentoristi. In questo processo scopriremo che anche lo Spirito Santo ci sta formando 

attraverso questo dialogo con il Redentore e con gli altri che è così cruciale per la nostra identità missionaria. 

Una Parola ai Formatori 

Prima di concludere questa lettera, e a nome di tutta la Congregazione, vorrei dire alcune parole di 

incoraggiamento e gratitudine a tutti i formatori. Voi avete un compito molto impegnativo e importante. Siete 

chiamati a lavorare insieme come una vera squadra, in reciproca armonia di mente e di scopo, testimoniando il 

vero significato della nostra vita apostolica principalmente come servitori della verità piuttosto che come 

insegnanti che impartiscono conoscenza. Questo richiede vera umiltà e grande pazienza (Cost. 83). Spesso, 

insieme alle parole di gratitudine per il vostro servizio, sperimenterete critiche per i vostri difetti! Ma ricordate 

che questa critica deriva dall’enorme importanza del vostro ministero. La Congregazione è profondamente 

grata per aver accettato questo servizio come ministero per i vostri fratelli. Grazie. Preghiamo per voi ogni 

giorno. 

 Possa Gesù, nostro Redentore e fratello, accompagnare ogni comunità di formazione, ogni formatore, 

ogni candidato e formando in questo processo permanente di "maturità umana e Cristiana in modo che con 

l'aiuto della grazia di Dio" (Cost. 78) possiamo offrire generosamente la nostra vita per l’abbondante 

Redenzione. Possa la nostra particolare attenzione dedicata al processo di Formazione aiutare ogni membro 

della nostra Famiglia Redentorista a crescere nello spirito missionario di Sant'Alfonso e San Clemente! Possa 

Maria, nostra Madre del Perpetuo Soccorso, essere il nostro esempio e il nostro aiuto. 

Vostro fratello in Cristo nostro Redentore, 

 

Fr. Michael Brehl, C.Ss.R,  

    Superiore Generale 

  


