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Cari amici: Siamo tutti molto grati per le regolari informazioni, gli ag-Cari amici: Siamo tutti molto grati per le regolari informazioni, gli ag-
giornamenti e le risorse di qualità che la Commissione Giubilare ha co-giornamenti e le risorse di qualità che la Commissione Giubilare ha co-
municato a tutti noi attraverso il Bollettino del Giubileo.municato a tutti noi attraverso il Bollettino del Giubileo.

Tra pochi giorni, inizierà ufficialmente l’Anno Giubilare (dichiarato da Tra pochi giorni, inizierà ufficialmente l’Anno Giubilare (dichiarato da 
Papa Francesco) che commemora il 300° anniversario della fondazione Papa Francesco) che commemora il 300° anniversario della fondazione 
della Congregazione, con l’apertura della Porta Santa nella Basilica del della Congregazione, con l’apertura della Porta Santa nella Basilica del 
SS. Giovanni e Paolo, Roma, e la celebrazione della Messa inaugurale SS. Giovanni e Paolo, Roma, e la celebrazione della Messa inaugurale 
presieduta dal Segretario di Stato vaticano: il Cardinale Pietro Parolin.presieduta dal Segretario di Stato vaticano: il Cardinale Pietro Parolin.

Come già sapete, a causa dell’intervento della pandemia di Covid-19, Come già sapete, a causa dell’intervento della pandemia di Covid-19, 
sono stati necessari molti cambiamenti e riadattamenti agli eventi sono stati necessari molti cambiamenti e riadattamenti agli eventi 

originariamente previsti a Roma. originariamente previsti a Roma. 
La maggior parte di questi eventi La maggior parte di questi eventi 
sono stati riprogrammati per l’an-sono stati riprogrammati per l’an-
no prossimo, nella speranza di po-no prossimo, nella speranza di po-
terli realizzare, anche se viviamo in terli realizzare, anche se viviamo in 
tempi molto incerti e imprevedibili.tempi molto incerti e imprevedibili.

P. Joachim Rego cp 
[Superiore Generale]
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“È proprio lui!”“È proprio lui!”
Il Giubileo del tricentenario ci ha regalato una Il Giubileo del tricentenario ci ha regalato una 
nuova immagine di san Paolo della Croce. Si trat-nuova immagine di san Paolo della Croce. Si trat-
ta di una Icona del Fondatore, posta nella cappel-ta di una Icona del Fondatore, posta nella cappel-
la della Casa di esercizi dei Ss. Giovanni e Paolo, la della Casa di esercizi dei Ss. Giovanni e Paolo, 
commissionata da P. Vito Patera, direttore della commissionata da P. Vito Patera, direttore della 
Casa, in ricordo della mamma recentemente de-Casa, in ricordo della mamma recentemente de-
funta.funta.

Autore dell’icona è Antonio De Benedictis, un ico-Autore dell’icona è Antonio De Benedictis, un ico-
nografo molto conosciuto a Roma.nografo molto conosciuto a Roma.

La nuova icona è piaciuta subito. “È proprio lui, La nuova icona è piaciuta subito. “È proprio lui, 
san Paolo!” commentano molti al vederla. Infatti san Paolo!” commentano molti al vederla. Infatti 
l’immagine è un primo piano del volto, che emer-l’immagine è un primo piano del volto, che emer-
ge pieno di luce dal fondo oro, ed ha le sembianze ge pieno di luce dal fondo oro, ed ha le sembianze 
che in qualche modo riproducono quelle ormai che in qualche modo riproducono quelle ormai 
tradizionali fissate nel quadro di Giandomenico tradizionali fissate nel quadro di Giandomenico 
della Porta (1773) che si trova nel coro dei Ss. Gio-della Porta (1773) che si trova nel coro dei Ss. Gio-
vanni e Paolo.vanni e Paolo.

P. Vito da 14 anni è Direttore della Casa di esercizi dei Ss. Giovanni e P. Vito da 14 anni è Direttore della Casa di esercizi dei Ss. Giovanni e 
Poalo che con lui lavora senza interruzione per tutto l’anno. Ovviamen-Poalo che con lui lavora senza interruzione per tutto l’anno. Ovviamen-
te ha dovuto chiudere per il Covid 19 per quasi 4 mesi, durante i quali te ha dovuto chiudere per il Covid 19 per quasi 4 mesi, durante i quali 
ha lavorato ininterrottamente per sistemare, pulire, abbellire la casa e ha lavorato ininterrottamente per sistemare, pulire, abbellire la casa e 
in particolare porre le indicazioni necessarie per indicare il distanzia-in particolare porre le indicazioni necessarie per indicare il distanzia-
mento, la sanificazione delle mani, ecc… mento, la sanificazione delle mani, ecc… 

La casa ha ripreso a funzionare a metà luglio e praticamente è già ritor-La casa ha ripreso a funzionare a metà luglio e praticamente è già ritor-
nata in piena attività, pur rispettando le restrizioni governative italiane. nata in piena attività, pur rispettando le restrizioni governative italiane. 

In occasione di questo evento di buon auspicio, so che tutti voi, più che In occasione di questo evento di buon auspicio, so che tutti voi, più che 
dedicarvi alla produzione di cimeli, state facendo grandi sforzi per ce-dedicarvi alla produzione di cimeli, state facendo grandi sforzi per ce-
lebrare questo Giubileo della Congregazione in modo riflessivo e signi-lebrare questo Giubileo della Congregazione in modo riflessivo e signi-
ficativo a livello locale, cioè nelle vostre Entità locali. E così dovrebbe ficativo a livello locale, cioè nelle vostre Entità locali. E così dovrebbe 
essere! La Congregazione, pur avendo le sue origini essere! La Congregazione, pur avendo le sue origini 
storiche in Italia, è oggi benedetta e arricchita con volti, storiche in Italia, è oggi benedetta e arricchita con volti, 
nazionalità, culture e costumi di oltre 60 nazioni. Per nazionalità, culture e costumi di oltre 60 nazioni. Per 
questo vi ringrazio per quello che avete progettato e per questo vi ringrazio per quello che avete progettato e per 
tutto quello che state facendo per celebrare questo Giu-tutto quello che state facendo per celebrare questo Giu-
bileo con i vostri specifici colori, simboli e musica, ma bileo con i vostri specifici colori, simboli e musica, ma 
anche ricordando che questo è soprattutto un evento di anche ricordando che questo è soprattutto un evento di 
fede che deve rivolgere la nostra mente e il nostro cuore con gratitudi-fede che deve rivolgere la nostra mente e il nostro cuore con gratitudi-
ne a Dio per le sue benedizioni, con un atteggiamento di preghiera in ne a Dio per le sue benedizioni, con un atteggiamento di preghiera in 
ascolto dello Spirito ora, e con una fiducia ricca di speranza per avan-ascolto dello Spirito ora, e con una fiducia ricca di speranza per avan-
zare senza timore nel futuro di Dio.zare senza timore nel futuro di Dio.

Mentre stiamo per iniziare questo Anno Giubilare, vi incoraggio nelle Mentre stiamo per iniziare questo Anno Giubilare, vi incoraggio nelle 
comunità, nelle parrocchie, nei centri di ritiro/spirituali e nelle famiglie comunità, nelle parrocchie, nei centri di ritiro/spirituali e nelle famiglie 
a pregare ogni giorno la preghiera giubilare, affinché questo evento di a pregare ogni giorno la preghiera giubilare, affinché questo evento di 
grazia da cui scaturisce la vita di Dio, sia costantemente nella nostra grazia da cui scaturisce la vita di Dio, sia costantemente nella nostra 
mente e nel nostro cuore come un’opportunità da cogliere.mente e nel nostro cuore come un’opportunità da cogliere.

“Che la Passione “Che la Passione 
di Gesù Cristo di Gesù Cristo 
sia sempre nei sia sempre nei 
nostri cuori”.nostri cuori”.

 

un evento 
di fede 
multicolore
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La proclamazione fatta da 
Gesù dell’anno di grazia del Si-
gnore nel vangelo di Luca (Lc 4, 
18-19) annuncia un rovesciamento 
della sorte di quanti sono poveri, 
prigionieri, ciechi e oppressi. È un 
messaggio in linea con altri an-
nunci fatti da Gesù che troviamo 
nel vangelo di Luca sulla venuta 
del regno di Dio. Ma un tale rove-
sciamento delle sorti per i derelitti 
comporta un simile rovesciamen-
to anche per coloro che si trovano 
all’altro capo dello spettro. Lo si 
vede bene nella versione lucana 
delle beatitudini (Lc 6, 20-26), nel 
Magnificat di Luca (Lc 1, 46-55) e 
nella parabola del ricco epulone e 
di Lazzaro (Lc 16, 19-31). 

C’è un proverbio che dice: “Stai at-
tento a ciò che desideri”. Ci sono 
conseguenze imprevedibili per 
coloro che si trovano all’altro capo 
della catena alimentare. Le risor-
se mondiali sono limitate, eppure 
anche ora tutti gli affamati posso-
no esser sfamati, i nudi vestiti e ai 
poveri si può dare una vita più si-
cura. Tutto ciò è possibile se con-
dividiamo le nostre risorse: se “co-
loro che hanno” hanno di meno 
così che “coloro che non hanno” 
possano avere. Temo che quanti 
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affermano di esser cristiani, vi-
vendo una vita sicura e comoda 
nei paesi del primo mondo, ascol-
tino la proclamazione fatta da 
Gesù nella sinagoga di Nazareth 
pensando che se i poveri saranno 
innalzati ad un migliore standard 
di vita, ciò non toccherà loro in 
alcun modo. E, anzi, loro 
stessi possono pensare 

“L'anno di 
grazia del 
Signore”

stai

a ciò che desideri

attento
P. Ray Sánchez cp 
(SPIR)
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di abdicare ulteriormente 
alla propria responsabilità 

verso gli emarginati perché 
sarà Dio a pagare il conto.

La pandemia è stata per me un 
dono, perché mi ha aperto gli oc-
chi su quanto comoda può esse-
re la vita di noi religiosi, con uno 
stile di vita che include la facilità 
a viaggiare, l’accesso immediato 
alle cure mediche, i pasti regolari 
nei ristoranti e una base finanzia-
ria sicura. La pandemia ci ha co-
stretto a dover rinunciare a tutto 
e ho scoperto che non solo è facile 
il farlo, ma che in ciò si è migliora-
ta la nostra vita comune. Invece di 
uscire per i pasti, abbiamo dovuto 
stare in casa, cucinare noi stessi, 
mangiare regolarmente in casa 
insieme agli altri e condividere le 
faccende domestiche. Le restrizio-
ni di viaggio ci hanno fatto rispar-
miare i soldi dei carburanti o dei 
voli, che hanno bilanciato le per-

dite di introiti dovute al non poter 
celebrare pubblicamente le messe, 
le missioni parrocchiali e i corsi 
di esercizi. I rischi di recarsi in un 
ambulatorio medico hanno com-
portato l’interruzione di tali visite, 
a meno che non sia assolutamen-
te necessario. Tutto questo mi ha 
dato un piccolo assaggio di ciò che 
la maggior parte della popolazio-
ne mondiale affronta ogni giorno.

Ma ha anche reso la nostra società 
più cosciente della realtà dei sen-
zatetto e dei rischi per la salute 
che costoro corrono: senza prote-
zione possono cadere vittime del 
Covid-19 e questo a sua volta può 
peggiorare le epidemie locali. Ci ha 
reso più consapevoli di quanto ab-
biamo dato per scontato il rumore 
dei jet che volano sopra di noi, in-
sieme all’inquinamento che hanno 
contribuito all’ambiente. Abbiamo 
visto le foto dei corsi d’acqua di 
Venezia ripuliti in modo da poter 
vedere i delfini che vi nuotano, 
e dell’aria che si libera sulle cit-
tà della Cina in modo che la gen-
te possa vedere di nuovo il cielo 
dopo tanto tempo. Queste lezioni 
ci hanno insegnato quanto noi 
siamo interconnessi con il tutto. Ci 
hanno mostrato che, se riusciamo 
a spostare la nostra visione fino a 
vedere noi stessi come parte di un 
villaggio globale, abbiamo il potere 
di realizzare un mondo che coglie 
qualcosa della visione del Giubileo 
annunciata da Gesù.

Purtroppo, è probabile che non 
approfitteremo di questo invito 
a cambiare. Non appena la pan-
demia sarà posta sotto controllo, 
torneremo subito rapidamente ai 
modelli di comportamento prece-
denti.

Un ricco contadino si precipitò in 
casa sua e gridò alla moglie con 
voce angosciata: - “Rebecca, ho ap-
pena sentito una voce terribile che 
si sta diffondendo in città a mac-
chia d’olio: il Messia è arrivato!” 
Dopo aver pensato a ciò che aveva 
appena detto il marito, Rebecca 
rispose: - “Cosa c’è di così terribile? 
Perché sei così sconvolto?”.

- “Sono sconvolto perché dopo anni 
di sudore e fatica abbiamo final-
mente trovato la prosperità. Abbia-
mo mille capi di bestiame, le nostre 
stalle sono piene fino a traboccare 
e tutti i nostri alberi sono carichi 
di frutta. E se il Messia ci dicesse di 
dare via tutto e di seguirlo?”

- “Calmati. Noi ebrei abbiamo sop-
portato grandi sofferenze e diffi-
coltà nel corso dei secoli. Siamo 
stati schiavizzati dagli Egiziani, 
esiliati dai Babilonesi, massacrati 
dai Romani, ammassati nei ghetti 
dai Cristiani. Abbiamo sopportato 
l’Olocausto e la vendetta del mon-
do arabo, eppure siamo soprav-
vissuti. Abbi fede, mio caro marito. 
Quando il Messia arriverà, trove-
remo il modo di affrontarlo”.

 

a ciò che desideri

 







Il rinnovamento della vita religiosa dev’essere at-
tuato con il coinvolgimento di ogni componente 
dell’istituto. Quando il Concilio Vaticano II impose 
questo procedimento tutti fummo colti di sorpre-
sa, e le reazioni furono tra entusiasmo e paura. 
Consentire a tutti, non solo ai soliti superiori nei 
soliti capitoli, di mettere le mani su testi venerati 
e baciati dalle generazioni e su tradizioni invaria-
te nei secoli suonava anche presagio di sciagure. 
A oltre cinquant’anni siamo tutti consapevoli de-
lla corresponsabilità che ci sovrasta nei vari livelli 
dell’esistenza, dall’appartenenza alla società civile 
all’essere battezzati nella chiesa. Il ritmo di sino-
dalità impresso da papa Francesco al cammino 
ecclesiale fa capire che il coinvolgimento è essen-
ziale ad ogni stile di vita umana. La teologia della 
vita consacrata ha chiarito che il carisma ha una 
dimensione partecipata, oltre a quella fondante, 
esclusiva di chi propone una nuova forma di vita. 
Ogni chiamato è portatore di un personale riflesso 
dello Spirito per il bene dell’insieme. Questo aspet-
to è divenuto certezza nel nostro tempo, ma è stato 
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I PRIMI 
COMPAGNI

08

P. Gabriele Cingolani cp 
(MAPRAES)
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sempre operante nel dinamismo dello Spirito. Agli 
inizi della nostra congregazione, appare evidente 
nell’unisono tra Paolo e i suoi “primi compagni”.

In prima fila il fratello Giambattista. Di lui s’è 
perduto tutto: scritti, parole, persino il corpo dopo 
morto, eppure tutto quello che si dice di Paolo 
va detto in proporzione di lui. Uomo del silenzio, 
la cui presenza accanto al fratello è garanzia di 
riuscita. Coppia fissa nei viaggi, nelle prime tri-
bolate esperienze del carisma, nelle missioni, ne-
gli appuntamenti burocratici, senza mai rivendi-
cazione di meriti. Senza di lui, Paolo non avrebbe 
potuto realizzare il suo progetto. Per trentacinque 
anni, dall’ordinazione sacerdotale alla morte, è di-
rettore spirituale di Paolo. Muore a settant’anni, 
dieci prima del fratello, il quale alla perdita prova 
un brivido di sbandamento. Quando, nel 1721, Paolo 
era partito per Roma da solo, dove raccolse il suo 
primo fallimento, Giambattista l’aveva ammoni-
to: “Senza di me non potrai stare”, come dire non 
combinerai niente. Lascia nel carisma l’impronta 
della resistenza incrollabile nella fede, nel silen-
zio di una comunione fraterna ben oltre quella del 
sangue.

Fulgenzio Pastorelli si unisce all’avventura di 
Paolo fin dal 1733, in seguito a una missione in 
Toscana. È il primo assimilatore del carisma che 
subito trasmette come primo maestro dei novizi. 
Abbraccia fino all’esagerazione lo stile di austerità, 
tanto da rovinarcisi la salute, con costernazione di 
Paolo che non riesce a moderarlo. Aderisce all’idea-
le, se ne appropria, vi si identifica confermandone 
la validità come realizzazione umana e salvifica. È 
come il prolungamento autentico dei fratelli Danei 
nell’impostazione della comunità e della missione.

Giuseppe Pitruzzello, noto tra noi come fratel 
Giuseppino, primo a resistere nell’attuazione del 
carisma senza integrazioni di ministeri ordinati. 
Proverbiale per umiltà, laboriosità, semplicità e 
doni di orazione mistica. Il suo mantra è che po-
vertà e umiltà sono i mantici dell’amore di Dio. Ri-
solve tutti i problemi organizzativi della comunità. 
Quando muore nel 1768, per Paolo è come perdere 
un pilastro dell’edificio.

Marcaurelio Pastorelli. Nativo di Nizza, già reli-
gioso e maestro dei novizi dell’ordine dei dottrina-
ri, resta ammaliato da Paolo in una sua missione 
a Civitavecchia nel 1742. Giambattista lo sconsiglia 
di cambiare strada, ma Paolo gli offre criteri di 
discernimento che lo guidano a decidere pacifi-

camente. Nominato formatore di novizi e studenti 
passionisti, elabora il piano formativo della nuova 
congregazione, il cui influsso si prolunga per se-
coli. È anche missionario, provinciale e consigliere 
generale. Modello di adattamento al piano di Dio, 
anche in cammino di ricerca tribolata.

Tommaso Struzzieri. Si aggancia alla congrega-
zione, come doppia locomotiva accanto al fondato-
re, subito dopo l’approvazione del 1741. Marchigiano 
di Senigallia AN, laureato alla Sapienza di Roma, sa-
cerdote e già predicatore di fama, trentasettenne, 
incontra Paolo per mentre vanno a pregare in una 
chiesa romana. È il colpo di fulmine. Lo raggiunge 
sull’Argentario nel 1745 e resta il suo braccio destro 
per un ventennio, mettendo a servizio della con-
gregazione le competenze giuridiche e manageria-
li necessarie per gli inizi esposti a ogni sorta di tiri 
mancini. I ritiri fondati a sud di Roma si devono alla 
sua fama missionaria e organizzativa. È predicato-
re e addestra i giovani passionisti all’oratoria. È il 
primo provinciale e procuratore generale. Un tipo 
così non poteva non far gola alla chiesa gerarchica. 
Diviene primo vescovo passionista, prima ad Ame-
lia TR, poi a Todi PG. Il carisma deve a lui gran parte 
della sua prima espansione geografica, struttura-
zione missionaria e solidità culturale.

Giammaria Cioni. Nativo di Bagni di Lucca, assu-
me il carisma direttamente dal fondatore divenen-
done fedele garante nell’esperienza e nella tras-
missione. Giovanissimo, succede a Fulgenzio come 
maestro dei novizi, e diventa superiore e direttore 
spirituale. Per tutta la vita si occupa del governo 
della congregazione, prima a fianco di Paolo, poi 
del successore Giambattista Gorresio, poi succe-
dendogli a sua volta come superiore generale. Il 
fondatore condivide con lui i compiti più delicati. 
Dopo la morte del fratello Giambattista, Paolo lo 
sceglie come direttore spirituale, confessore, con-
fidente, sostegno di comunione più intima nel de-
clino delle forze. Intuisce la validità e importanza 
storica del carisma, di cui redige gli annali degli 
inizi, a cui anche oggi attingiamo a piene mani. 
Paolo lo vuole accanto nel momento del trapasso 
perché sia lui a “chiudergli gli occhi”. 

Altri compagni del fondatore spiccano con analo-
ga statura all’inizio della nostra storia, ma lo spa-
zio impone di interrompere la lista. Una domanda 
però non possiamo omettere. Se ognuno di costoro 
ha lasciato al carisma l’impronta affidata dallo Spi-
rito per l’arricchimento di tutti, quale contributo, a 
almeno sfumatura, lascerà ciascuno di noi?
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LE MEDAGLIE 
DEL GIUBILEO
Anche un Giubileo sobrio e au-
stero come il nostro non poteva 
fare a meno della medaglia 
commemorativa. Il Postulatore 
Generale, P. Massimo Parisi, 
con magnanimità si è accollato 
l’onore e l’onere dell’impresa. 
Eccole le tre medaglie in bron-
zo, in argento e in oro. Disegno: 
di quel classico che è sempre 
attuale. Fronte: lineare, illumi-
nata, si direbbe, dal bel volto 
in bassorilievo del Fondatore; 
retro: un adattamento del logo 
del Giubileo. Le scritte: sono nel 
latino perenne, per non far torto 
a nessuno. Qualcuno ha com-
mentato que i tre metalli, oro, 
argento e bronzo rappresenta-
no i tre secoli di vita della Con-
gregazione: oro il primo secolo, 
argento il secondo, bronzo il 
nostro. In realtà tutti i tre secoli 
sono aurei. Se ci fossero dubbi 
sul nostro secolo è per questo 
che celebriamo un Giubileo/
Anno Santo per trasformare 
tutto in oro brillante. Infatti il 
Postulatore ha fatto stampare 
solo tre medaglie in oro, uno 
per ogni secolo di vita della 
Congregazione!
 

Costi della medaglia
Oro € 80,00
Argento: € 30,00
Bronzo: € 20,00 
Dimensioni Medaglie: ø 5,5 cm

Prenotazioni
Postulazione Generale
post.g@passiochristi.org
Piazza Ss. Giovanni e Paolo, 13.
000184 Roma

GLI EVENTI ROMANI 
DEL GIUBILEO

22 novembre 2020
Ore 10,30: apertura della Porta
Santa, seguita dalla concelebrazio-
ne eucaristica presieduta dal
Card. Pietro Parolin, Segretario
di Stato.

Le restrizioni anti-COVID-19 limi-
tano la presenza in Basilica, ma la 
cerimonia sarà trasmessa in strea-
ming.

9-18 agosto 2021
Incontro dei giovani passionisti.

21-24 settembre 2021
Congresso Internazionale “La sa-
pienza delle Croce in un mondo 
plurale” (Università Lateranense)

18-22 ottobre 2021
Incontro dei vescovi passionisti du-
rante il Sinodo della Congregazio-
ne, celebrando insieme la festa del 
Fondatore. 

1° -22 novembre 2021
Incontro dei formatori passionisti.

1° gennaio 2022
Chiusura del Giubileo.

REPLICA DELL’ICONA 
DEL GIUBILEO SU LEGNO 
E SU CARTONCINO 

Sono a disposizione alcune copie 
della replica dell’Icona del Giubileo.

Su legno in due formati
Formato 17,2 x 14 (aperta); 
8 x 14 (chiusa) 
Costo Euro 6,00

Formato 30,4 x 25 (aperta); 
15 x 24 (chiusa) 
Costo Euro 13,00

Su cartoncino
Formato 18,5 x 15 (con 
logo e preghiera del Giubileo 
in IT, ING, SPA) 
Costo € 0,30

Immagini del Fondatore
Formato 6,5x12,3
Con preghiera del Giubileo.
Costo € 0,03

Prenotazioni 
jubilaeumcp2020@passiochristi.org
*Eventuali spese di spedizioni

Passio
news
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(MAPRAES)
ITALIA
PALERMO 
31 ottobre-5 novembre
BORGETTO-ROMITELLO (PA) 
6 -8 novembre
MASCALUCIA (CT) 
9-13 novembre
FORINO (AV) 
14-15 novembre

icona&reliquia 
itinerario

AIROLA (BN) 
16-18 novembre
NAPOLI 
19-24 novembre
MONDRAGONE (CE) 
25-27 novembre
CASAMICCIOLA (NA) 
28-29 novembre
ITRI-CIVITA (LT) 
30 novembre – 2 dicembre
SORA (FR) 
3-5 dicembre
CECCANO (FR) 
6 -8 dicembre
PALIANO (FR) 
9-11 dicembre
ROMA, CASALOTTI
12-14 dicembre

PORTUGAL 
BARROSELAS 
15-17 dicembre
FEIRA 
18-20 dicembre
BARREIRO (LISBOA) 
21-22 dicembre

ANGOLA
CALUMBO 
23-26 dicembre
UIGÉ 
27-30 dicembre

GENNAIO - GIUGNO 2021
AFRICA (CPA)
SUDAFRICA, KENYA E 
MOZAMBICO

LUGLIO - DICEMBRE
CONF. PASPAC
AUSTRALIA, NUOVA 
ZELANDA, PAPUA NUOVA 
GUINEA, FILIPPINE, 
COREA, CINA, GIAPPONE, 
INDIA E VIETNAM

ROMA, CHIUSURA
1º Gennaio 2022

Indulgenza
Dove e cuando
OGNI GIORNO 
dell’anno giubilare nelle se-
guenti località legate alla pre-
senza di san Paolo della Croce:

Ovada (AL), visitando la casa 
natale del Fondatore;

Convento della Presenta-
zione della B.M.V, sul Monte 
Argentario, primo ritiro fondato 
da Paolo della Croce, dove egli 
visse da 1727 al 1744;

Convento di S. Angelo di Ve-
tralla (VT), fondato da san Pao-
lo, dove visse dal 1744 al 1770;

Convento dei Ss. Giovanni e 
Paolo, Roma, dove il Fondatore 
visse gli ultimi due anni della 
sua vita e vi morì (18 ottobre 
1775) e dove sono conservate le 
sue spoglie.

UN GIORNO
in 4 circostanze a scelta durante 
l’Anno Giubilare in tutti i Conventi 
e Monasteri Passionisti.

Durante Capitoli, Assemblee, 
Congressi della Congregazione, 
Incontri formativi passionisti, 
Esercizi spirituali predicati nelle 
nostre case o predicati da Passio-
nisti, come anche in occasione dei 
nostri incontri di formazione spi-
rituale, teologica o pastorale.

Come
Una delle seguenti modalità

1. Pentimento dei propri peccati con 
confessione sacramentale, comunione 
Eucaristica, preghiera secondo le inten-
zioni del Papa, 

2. Pentimento dei propri peccati, me-
ditazione/preghiera per un congruo 
tempo davanti alle spoglie di san Paolo 
della Croce a Roma, da concludere con 
la recita del Padre nostro, del Credo, di 
una preghiera a Gesù Crocifisso, alla 
Beata Vergine Maria e a san Paolo della 
Croce. 

3. Gli anziani e gli infermi e coloro che 
per motivi seri non possono uscire di 
casa possono lucrare l’indulgenza, se 
distaccati da ogni peccato e con l’in-
tenzione di adempiere quanto prima 
alle tre solite condizioni e il desiderio di 
partecipare alle celebrazioni giubilari 
offrono a Dio le loro preghiere e soffe-
renze e i disagi della propria vita. 



www.jubilaeumcp.org
jubilaeumcp2020@passiochristi.org
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