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Gratitudine
Il ringraziamento più bello per i 
doni di Dio consiste nel passarli 
ad altri [Michael von Faulhaber]

Bollettino di Comunicazione del Giubileo Passionista



P. Gregor Lenzen CP [Vuln]
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Gratitudine. La prima delle tre parole del logo del nostro giubileo por-
ta dritto al cuore del nostro carisma di Passionisti, il cui contenuto 
definiamo di buon grado con l’espressione “Memoria Passionis – 

memoria della Passione di Cristo”. Memoria e passione sono legate l’una 
all’altra da un profondo rapporto. Il vescovo francese Jean-Baptiste Massil-
lon, un contemporaneo del nostro fondatore, formulò questo pensiero: “La 
gratitudine è la memoria del cuore”.

Anche Paolo della Croce parlò del nostro quarto voto come di “grata me-
moria della passione e morte di Gesù Cristo Signor Nostro”. La gratitudine 
deriva dalla memoria dell’amore crocifisso del nostro Redentore, attraver-
so il quale ci è stata donata la salvezza. In una preghiera della tradizio-
ne del venerdì si recita: “Ti ringrazio, Signore Gesù Cristo, che sei morto 
per me. Non lasciare che il tuo sangue e le tue pene sofferte per causa mia 
vadano persi”. Una memoria grata della passione di Cristo è il cuore del 
nostro carisma, attraverso il quale troviamo il nostro posto nella Chiesa.

 “La Passione del Signore nostro Gesù Cristo sia sempre nei nostri 
cuori!”. Questo saluto/augurio della nostra congregazione, ricon-
ducibile a Paolo della Croce, contiene quindi anche l’atteggiamen-
to della gratitudine. La gratitudine deve essere sempre, per così 
dire, inscritta nel cuore di noi passionisti.

Cuore e croce, uniti con il santo nome di Gesù, costituiscono la base del 
simbolo dei passionisti che portiamo sull’abito. È in qualche modo un 
“marchio di fabbrica” dal quale si può riconoscere esteriormente un pas-
sionista.

Questo segno sul nostro petto è un richiamo continuo ad interiorizzare il 
Mistero della Passione e Morte di nostro Signore Gesù Cristo e attraverso 
questa memoria del cuore far crescere in noi una profonda gratitudine.

Il riconoscimento pieno di gratitudine dell’amore salvifico di Cristo nella 
sua passione per la Redenzione del mondo ci spinge in definitiva ad an-
nunciare il Vangelo della Passione come messaggio gioioso e come invito 
alla gratitudine.

Dopo tutto quello detto finora risulta chiaro che la vocazione di passioni-
sta comporta sempre anche una chiamata alla gratitudine.

In fondo per ogni uomo è fondamentale concepire tutta la propria esi-
stenza come “grata”. Niente è scontato. Non dobbiamo smettere di stupirci 
e ringraziare per i molti grandi e piccoli miracoli di Dio nella nostra quo-
tidianità.

In fase di preparazione dei 300 anni dalla fondazione della nostra congre-
gazione è importante ringraziare il Signore per il Carisma di San Paolo 
della Croce, per la nostra personale vocazione di passionisti e per tutto 
il bene che i nostri confratelli hanno potuto operare nel mondo. Ci ralle-
griamo di questa ricca messe di cui ci danno già testimonianza i nostri 
numerosi santi e beati. 

Vogliamo volgere il nostro sguardo con gratitudine anche al futuro. Allo 
stesso tempo è necessario essere realisti e consapevoli dei problemi della 
Chiesa e del mondo. Grazie alla fede però sappiamo che Dio vuole per noi 
il bene e ci prepara sempre ad esso, sempre seguendo il suo volere. Perciò 
guardiamo avanti con una fiducia piena di gratitudine.

#

#

#

#

#

#

#
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di

P. Miguel Pozuelo 
Spagnolo in Messico 

Cos’è per me la gratitudine? Me 
lo domando, perché me l’hanno 
domandato; ma credo che non si 
possa dare una risposta ragiona-
ta. Credo che, più che razionale, 
sia, alla sua radice, un sentimen-
to; sentimento da cui sgorgano 
altri sentimenti diversi, atteggia-
menti e azioni.

E’ come domandarsi cosa senti 
quando vedi o quando respiri…. 
Sono esperienze personali, tanto 
quotidiane che, perché si vivono 
continuamente, mai ci capita di 
definirle o di spiegarle. Sono evi-
denti, sono qualcosa di connatu-
rale alla persona. 

Per questo, forse, definirei la gra-
titudine come: “La soddisfazione 
di essere riconosciuto come per-
sona, quando un altro mi facilita 
qualcosa di significativo; oppure: 
sentimento che genera come ri-
sposta spontanea il desiderio di 
corrispondere”.

La gratitudine è composta da mol-
ti sentimenti concatenati: soddi-
sfazione per il bene che ricevo, 
per essere riconosciuto come 
persona, apprezzamento della 
persona che mi ha fatto senti-
re così, desiderio spontaneo di 
gratificarla, mutua stima, desi-
derare futuri interscambi che 
arricchiscono entrambi… 

gr
itu

#

#

#

P. Gregorio Arreaga 
Ecuadoriano in Venezuela 

Gratitudine: una parola magica. 
E’ la virtù di coloro che hanno Dio 
nel cuore. E’ l’abbraccio caldo e il 
sorriso di Dio che riconforta. 

Essere grato è un atto di umiltà, 
di semplicità, di riconoscenza e di 
bontà. La gratitudine non si ac-
quista e non si vende, nasce da ciò 
che di più puro e profondo è pre-
sente nel cuore dell’essere umano. 

Chi ringrazia Dio ha molti motivi 
per continuare a ricevere da Lui 
abbondanti benedizioni, poiché la 
gratitudine è: la chiave che apre 
le porte del cuore di Dio. Occorre 
sempre essere grati a Dio: per tut-
to quello che riceviamo, sia per i 
momenti belli che per i momenti 
tristi; così ci insegna Giobbe nella 
Sacra Scrittura. Giobbe sa ringra-
ziare Dio, in ogni momento, e così 
possiamo constatare come Dio 
abbraccia l’umanità in coloro che 
compiono la sua volontà, che è il 
modo migliore di ringraziarlo. 

cos'ela
at

ne
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Fernando Beltrán 
Colombiano in Bolivia 

La gratitudine ha un prezzo. 
Gratitudine è dare gratis, senza 
aspettare niente in cambio. Grati-
tudine è imparare a donarci a noi 
stessi e metterci al servizio degli 
altri, senza desiderare riconosci-
menti. Gratitudine è appoggiarci 
sempre a coloro che sono disponi-
bili a collaborare, e sapere che non 
ci sarà nessuna richiesta di con-
traccambio. Gesù, come uomo, si 
consegnò gratuitamente per tutti 
noi, per salvarci e farci conoscere 
il grande amore che il Padre ha 
per noi; “Gratuitamente avete ri-
cevuto, gratuitamente date” (Mat-
teo 10, 7 -15). San Paolo della Cro-
ce incarnò nella sua vita questa 
realtà, facendosi in questo modo 
speranza, consolazione, sacrificio, 
per i suoi fratelli di comunità e per 
le persone del suo tempo. Vera-
mente la chiave della felicità pie-
na consiste in quello che ci dice 
Gesù: “C’è più gioia nel dare che 
nel ricevere” (Marco 12, 38 -44); e 
questo è vivere in gratitudine. Il 
vero valore della gratitudine lo 
offre ciascuno di noi; questo valo-
re aumenta con l’esperienza della 
vita, con la pratica della gratitudi-
ne, di giorno in giorno. Non è solo 
questione di ragionamento, ma di 
convinzione. JESU XPI PASSIO è 
vivere in gratitudine.

itu
?

tutto è 
   grazia Per San Paolo della Croce che ha 

trasmesso alla Congregazione un 
carisma chiarissimo, quello della 
Memoria della Passione del Signo-
re, convinto che in essa sta tutto: 
“Signore ti ringrazio che sei morto 
in Croce per i mei peccati”; 
Per la vocazione passionista, 
estesasi alle Contemplative e alle 
Religiose passioniste, all’Istituto 
secolare della Passione e, ultima-
mente, al Laicato, considerato ora 
non solo come terminale dell’at-
tività missionaria, ma parte della 
Famiglia passionista; 
Per l’indirizzo sapienziale che 
nella Croce e Risurrezione del 
Signore condensa la più alta cono-
scenza del Volto di Dio (teologia), il 
valore più vero della propria vita 
(psicologia), la più generosa attivi-
tà di servizio agli altri, specie i più 
deboli (socialità); 
Per la santità e il martirio: la no-
stra spiritualità ha regalato alla 
Congregazione e alla Chiesa una 
schiera di Santi e Beati, conosciuti 
e sconosciuti, e di martiri; 
Per la presenza missionaria 
in molte parti del mondo per co-
municare la forza della Pasqua ai 
peccatori, agli smarriti, ai croci-
fissi dalla povertà, dall’ingiustizia, 
dalla malattia… ; 
Per la carità, le montagne di 
amore e di perdono tra confratel-
li che da 300 anni costruiscono e 
ricostruiscono le nostre comunità 
locali; 
Per la certezza della vita eterna: 
è la promessa che la Chiesa ci ha 
fatto accogliendo la nostra profes-
sione religiosa; “il centuplo in que-
sta vita e la vita eterna nell’altra” 
(Mc 10,29-30). 

La gratitudine è il modo giusto di 
guardare al passato come grazia 
di Dio e come racconto della fedel-
tà al Signore e alla Chiesa dei gran-
di confratelli che ci hanno prece-
duto: la nostra memoria si apre 
così al futuro e alla speranza, e ci 
fa vivere con passione il momento 
attuale della vita e della storia. 

#

#

#

#

#

#

#

P. Leone Masnata 
[MAPRAES]

Il ringraziamento è la più alta pre-
ghiera del cristiano. Attraverso il 
ringraziamento si fa memoria in 
modo naturale dall’evento centra-
le della fede cristiana: il dono del 
Figlio Gesù Cristo che Dio Padre, 
nel suo immenso amore, ha fatto 
all’umanità (cfr. Gv 3,16).  La matu-
rità di fede riconosce che “tutto è 
grazia”: «È veramente cosa buona 
e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, renderti grazie sem-
pre e dovunque, Signore, Padre 
santo, Dio onnipotente ed eterno, 
per Gesù Cristo, nostro Signore» 
(prefazio del Rituale Romano). La 
formula più semplice del carisma 
passionista è “Passio in cordi-
bus”, ossia la continua memoria 
nel cuore di ciò che l’amore di 
Dio ha fatto per noi. “Memori del-
la Passione del Signore.  Come il 
lebbroso guarito che “tornò indie-
tro” a ringraziare Gesù (Luca 17,11-
19) così la nostra Congregazione 
“torna indietro” sui suoi 300 anni 
di vita, soprattutto per ringrazia-
re. Il ringraziamento non è una 
semplice forma di preghiera, ma 
l’atteggiamento fondamentale di 
tutta la persona davanti alla Pas-
sione del Signore, esprime lo stu-
pore davanti all’amore ostinato di 
Dio per noi. Come non piangere di 
commozione? Come non gridare 
questo amore a tutto il mondo? 
Come non diventare a nostra volta 
premura per chi soffre, speranza 
per chi è desolato? Anche se non 
possiamo ignorare i nostri pec-
cati (errori, fallimenti, ipocrisie, 
durezze, ecc.) commessi in questi 
tre secoli di vita (il Giubileo serve 
anche per chiedere e ottenere il 
perdono divino), ringraziamo Dio 
per questi particolari doni che ha 
donato a noi e per le risposte che i 
nostri religiosi di ieri e di oggi Gli 
hanno dato, conservando viva la 
Congregazione nella Chiesa: 

ne



06

A Castellazzo il seme è deposto sottoterra. A Roma 
comincia a morire, segno che mette radici e porta 
frutto. Accostatosi alla dimora del papa nel desi-
derio di avere l’approvazione della regola scritta 
nel ritiro dei quaranta giorni, Paolo Danei è allon-
tanato in malo modo perché il suo abbigliamento 
non è proprio da udienza pontifi cia. Ma mentre 
l’incidente sembra negare il suo progetto, egli ne 
aff erma risolutamente il contenuto. Con il voto 
della Passione, pianta nella chiesa un nuovo di-
namismo di spiritualità che ne accresce il depo-
sito. Infatti, ogni carisma di vita consacrata è un 
bagliore creativo dello Spirito Santo nell’attuazio-
ne del progetto salvifi co, attraverso una persona 
chiamata a una data missione, a benefi cio dell’u-
manità sempre rincorsa dall’amore misericor-
dioso di Dio. Alla negazione Paolo risponde con 
l’aff ermazione, al fallimento con il rilancio. È già 
entrato nel dinamismo del mistero pasquale di 
morte e risurrezione, che impronterà il resto della 

P. Gabriele Cingolani C.P. 
(MAPRAES)

Roma
quelgiorno

a
San Paolo della 

Croce a Santa 
Maria Maggiore
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Chi ti manda, che ti passa per la testa? Con tutti i 
birbanti che capitano ogni giorno, meglio non fi -
darsi. In romanesco: smammare! Inutile implora-
re. Per un ingenuo come lui era impensabile che 
vedere il papa fosse questione di appuntamenti e 
vestiti di lusso.

Per un attimo l’assale l’amarezza per la fatica inu-
tile, ma neppure un sussulto fa vacillare la fi amma 
che lo Spirito gli ha acceso nell’intimo. La creati-
vità dell’amore non lascia spazio all’abbattimento. 

Si rifocilla a una fontana oggi scomparsa per la 
costruzione del Palazzo della Consulta, chiede 
informazioni sulla via più breve per andare alla 
basilica di Santa Maria Maggiore e veloce vi si 
rifugia per deporre nelle mani della Madonna il 
dono che sta custodendo nel più intimo del cuore: 
la sua consacrazione alla Passione di Gesù, nucleo 
caratteristico della famiglia disegnata nelle regole 
che il papa non ha potuto vedere. Davanti all’im-
magine della Madonna amata dai romani, nella 
Cappella Borghese, Paolo fa voto privato di lega-
re la sua vita alla Passione di Gesù, e di tenerne 
vivo il ricordo nella chiesa insieme ai compagni 
che Dio gli manderà. Colei che è già intervenuta 
diverse volte per illuminare la strada, ora lo con-
ferma nel cammino donandogli, insieme a intima 
comunione e consolazione, la certezza che regge 
la vita. Per la storia dei passionisti è un momento 
fondante come la quaresima del Castellazzo. Tutto 
il resto è la cornice, questo è il quadro. Piuttosto 
che farlo desistere, la disfatta romana ha reso il 
cammino irreversibile.

Dev’essere tra il 23 e il 25 settembre del 1721. Su 
Roma patrizia e papalina scende un altro gior-
no d’inizio autunno, qui forse il periodo migliore 
dell’anno. Guardando dall’Esquilino verso il Teve-
re e il Cupolone, la città appare imponente nelle 
sue chiese, nei suoi monumenti e nelle ville sparse 
sui colli. Paolo l’attraversa mentre scende all’ostel-
lo Trinità dei Pellegrini, presso Ponte Sisto, dove 
pernotta prima di ripartire l’indomani per Civita-
vecchia, stavolta navigando lungo il Tevere. Cam-
mina tra la gente come un anonimo, sconosciuto, 
scartato, ma è qualcuno. Un giorno i papi, la curia, 
e Roma stessa gli faranno attenzione. Non ha otte-
nuto quel che cercava, ma ha avuto più di quanto 
si aspettava. La certezza che non si fermerà più. 
Difatti scrive subito al fratello Giambattista per 
anticipargli che andrà sino in capo al mondo se 
necessario per attuare il progetto.

vita e arricchirà la chiesa tramite la famiglia pas-
sionista.

Il suo vescovo e padre spirituale, Arborio Gatti-
nara, è restato bene impressionato dal diario e 
dall’abbozzo di regola sottopostogli da Paolo. Gli 
lascia una certa libertà di vita eremitica e aposto-
lica nella zona del Castellazzo, ma non lo sostie-
ne fi no in fondo. Quando, dopo alcuni mesi, Paolo 
vuole stringere i tempi e avere anche dal papa la 
conferma della sua ispirazione, lo lascia partire 
per Roma senza uno straccio di presentazione o 
un minimo di spiegazione su come muoversi in 
quegli ambienti.

A fi ne agosto 1721, Paolo s’imbarca a Genova, da 
solo, verso l’avventura che fallisce secondo il tempo 
orizzontale della storia umana, ma riesce secondo 
il tempo verticale di Dio. Arriva a Civitavecchia il 
9 settembre e, dopo alcuni giorni di quarantena, 
punta su Roma seguendo la via Aurelia. Percorre 
settanta chilometri di zona deserta e malarica at-
traverso l’agro romano, pernottando nelle osterie 
di campagna.  Entra nella capitale attraverso Por-
ta Cavalleggeri. L’indomani, dopo le devozioni e la 
confessione in San Pietro, raggiunge il Quirinale, 
dove spera di farsi approvare da papa Innocenzo 
III il testo che s’era riscritto in copia pulita.
I custodi del palazzo e gli impiegati della casa pa-
pale lo scrutano da capo a fondo e si consultano 
con un’occhiata. Non ha l’aria cattiva, ma con l’u-
nica tonaca indossata fi nora notte e giorno, scal-
zo, barba e capelli in disordine, non è presentabile. 

Roma
vita e arricchirà la chiesa tramite la famiglia pas-

Roma
vita e arricchirà la chiesa tramite la famiglia pas-
sionista.

Roma
sionista.

giorno
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P. J. Ignacio Villar (SCOR)

Presentazione 
del Giubileo al 

Capitolo
Nell’ambito della programmazione del 47° Capitolo Ge-
nerale, la Commissione Preparatoria ha riservato il po-
meriggio del 20 ottobre alla Commissione del Giubileo 
in occasione del III Centenario di Fondazione della Con-
gregazione per presentare il proprio lavoro.

Jubilaeum Bollettino di Comunicazione del Giubileo Passionista Anno 2019 N02



Appena i capitolari si sono seduti ai loro posti, i 
membri della Commissione del Giubileo (P. Ciro, P. 
Gary, P. Anton, P. Vital e P. Juan Ignacio), hanno in-
dossato le magliette nere con il logo JUBILAEUM.CP 
e si sono messi le sciarpe al collo, con l’intento di 
incoraggiare e motivare i confratelli ad accogliere 
la nuova sfida della celebrazione del Centenario. 

Ha preso la parola P. Ciro, presidente della Commis-
sione, per dare inizio alla presentazione, accompa-
gnata da una proiezione su schermo. Ha parlato 
dell’incarico affidato dal P. Generale alla Commis-
sione e degli incontri avuti per preparare ciò che 
sarebbe poi stato esposto. Ha ringraziato per l’im-
pegno e il talento coloro che avevano inviato alla 
Segreteria Generale i Logo, gli Inni e le Preghiere. 
Quanto ai Logo già erano stati fatti conoscere i 6 
finalisti e quello prescelto, diventata ormai di pub-
blico dominio. Allo stesso modo sono stati fatti 
ascoltare gli Inni, e si è spiegato che è stato diffi-
cile sceglierne uno, per cui si è fatta una selezione 
di cinque lavori, con la seguente logica: Inno pop, 
inno liturgico, canzone, marcia e video. Quanto alle 
preghiere inviate, sia vocazionali che per il Giubi-
leo, sono state tutte pubblicate ad uso di tutti. 

La presentazione dell’Icona e della reliquia di san 
Paolo della Croce ha suscitato un ooohhh! di mera-

viglia nell’aula, quando i padri Anton e Gary l’han-
no estratta dalla grande valigia e l’hanno mostrata 
ai capitolari. E’ stata presentata anche una bozza 
di itinerario dell’Icona per tutta la Congregazione e 
una preghiera, in tre lingue, da poter usare quan-
do si prega intorno all’icona. Ciascun capitolare 
ha ricevuto una piccola riproduzione dell’icona in 
omaggio. 

Una cartella del Giubileo, consegnata a ciascun ca-
pitolare, conteneva la scaletta dell’esposizione e, tra 
il materiale, è stato consegnato il primo bollettino 
Jubilaeum.cp, dove si informa su ciò che la Com-
missione ha progettato. Si ha l’intenzione di impe-
gnarsi a pubblicare tre bollettini l’anno; per que-
sto abbiamo chiesto ai Capitolari di incoraggiare i 
fratelli a produrre e selezionare notizie da inviare 
all’apposito indirizzo postale. 

Il P. Vital ha informato sugli eventi internazionali 
programmati: incontro di giovani e formatori pas-
sionisti, senza data per il momento, e il CONGRES-
SO DI TEOLOGIA, preparato dalla Cathedra Gloria 
Crucis dell’Università Lateranense. Il tema del Con-
gresso sarà: La sapienza della Croce in un mondo 
plurale, e si svolgerà dal 21 al 24 settembre 2021. Ci 
sarà inoltre un incontro dei vescovi passionisti. 

Gli altri membri della Commissione hanno presen-
tato il film del nostro fondatore, il video istituziona-
le, i video della Passione preparati per l’occasione. 
La prima parte dell’esposizione si è conclusa con 
uno sguardo generale al preventivo presentato al 
Consiglio Generale. 

Dopo una pausa, i capitolari si sono incontrati nei 
gruppi per portare in aula la risposta a due doman-
de: “Cosa sei disposto a fare nella tua comunità per 
preparare il Giubileo Passionista?” e “Hai qualche 
suggerimento per la Commissione?”. Al termine di 
un giro di condivisione, si è dato tempo ad alcune 
domande. Abbiamo concluso la serata con un brin-
disi a base di champagne e al ritmo del canto “300 
anni”, di Francisco Chagas. Auguri! 

cronaca
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Passio
news

 18 OTTOBRE 2018 
Roma, basilica dei Ss. Giovanni 
e Paolo, il Superiore Generale 
P. Joachim Rego intronizza e 
benedice l’Icona durante i Primi 
Vespri della solennità di san 
Paolo della Croce davanti a tutti 
i partecipanti al  47° Capitolo 
Generale.

 21 NOVEMBRE 2018 
Monte Argentario, proto-ritiro 
della Congregazione dedicato 
alla Presentazione della Beata 
Vergine Maria al tempio, 
solennità della Presentazione, in 
coincidenza con la vestizione di 5 
novizi passionisti. 

 ITINERARIO DELL’ICONA 
 GIUBILARE 
Prima di avventurarsi 
nei 5 continenti l’Icona 
ha “sostato” in due 
luoghi simbolici della 
Congregazione:

DOCUFICTION “ST 
PAUL OF THE CROSS”
Roma, 18 ottobre 2018, basilica dei 
Santi Giovanni e Paolo, ore 18,00. 
C’è un megaschermo davanti 
all’altare, è la “prima” del docu-fi-
ction “St Paul of the Cross”, un film 
sul Fondatore dei Passionisti. E’ 
stata scelta la basilica come sala 
perché la più grande disponibile 
sul luogo e capace di ospitare 200 
sedie. Infatti ci sono tutti i capito-
lari, molti invitati, tra cui gli atto-
ri che hanno interpretato alcune 
parti del film. Il film è fondamen-
talmente un documentario, visita 
i luoghi di san Paolo della Croce, 
commenta con interviste a esper-
ti, e solo alcune parti (poco meno 
della metà) sono interpretate da 
attori. Il film nasce in lingua in-
glese ma per i passionisti che vi 
assistono e non conoscono que-
sto idioma, non era una barriera 
insormontabile:  è facile seguire 
la trama e i contenuti perché co-
noscono la storia. Ci sono alcuni 
passi in cui la commozione degli 
spettatori è visibile. Emozionato 
anche il P. Generale, P. Joachim 
Rego, che prima di invitare i pre-
senti a cena, convoca tutti nel-
la cappella di San Paolo per un 
omaggio al Fondatore. Per Pa-
squa sarà già disponibile la ver-
sione italiana.

JUBILAEUMCP ON LINE
JUBILAEUM.cp è il Sito Web, an-
cora in costruzione, che la Co-
munità passionista ha dedicato 
alla celebrazione del Giubileo.
www.jubilaeum.cp.org è uno spa-
zio per condividere, conoscere, 
donare, ispirare e informare. È 
una nuova forma di diffusione e 
condivisione del carisma passio-
nista; un modo per “catturare”, 
nei “lavori” dei Fratelli della no-
stra Famiglia, postati su “passio-
cloud”, ispirazione, idee, motiva-
zioni, ma anche l’entusiasmo e le 
emozioni  dei confratelli nel dif-
fondere la Parola di Dio per ren-
dere migliore la nostra società. 
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 GENNAIO-GIUGNO 2019 
 C. SAN CARLO HOUBEN 
 (CCH) NORD EUROPA 

 28 DICEMBRE 2018 
l’Icona lascia Roma e via corriere 
raggiunge, il 31 dicembre, 
Munstergeleen, Olanda, 
accolta nella Provincia SPE 
dal Provinciale, P.Mark-Robin, 
e dal Rettore del santuario di 
san Charles Houben. Da qui 
inizia il viaggio attraverso la 
Configurazione CCH.

 1–7 GENNAIO 2019 
Cappella di san Charles Houben 
nel convento di Munstergeleen, 
Limburgo, Olanda.

  7–13 GENNAIO 2019 
Convento di Marienberg, 
Nordrhein-Westfalen, Germania.

 14 GENNAIO–3 FEBBRAIO 
Haastrecht, Zuid-Holland, Olanda 

 3–10 FEBBRAIO 
Kortrijk, Cappella del beato 
Isidoro de Loor, Belgio.

 11–17 FEBBRAIO 
Parigi, Parrocchia anglofona di 
San Giuseppe, Francia.

 18 FEBBRAIO–2 APRILE 
Dublino e la provincia di san 
Patrizio (PATR),  Irlanda e Scozia 
(UK).

 3-30 APRILE 
Londra convento di Highgate e 
provincia di San Giuseppe (IOS), 
Gran Bretagna e Galles.

 30 APRILE–3 MAGGIO 
Casa di ritiro di Minsteracres 
(Inghilterra), in occasione 
dell’incontro della 
Configurazione CCH.

 3 MAGGIO 
Viceprovincia VULN, Germania e 
Austria. 

 GIUGNO 
Provinca ASSUM, Polonia.

 LUGLIO 2ª/3ª SETTIMANA 
Svezia.

 LUGLIO-DICEMBRE 2019 
 PROVINCIA DEL SACRO 
 CUORE (SCOR) 

 LUGLIO–20 AGOSTO 
ZONA MONS. ROMERO 
(Messico, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Cuba).

 20 AGOSTO-SETTEMBRE 
ZONA MADRE DELLA SANTA 
SPERANZA (Panama, Colombia, 
Venezuela, Ecuador)

 OTTOBRE-5 NOVEMBRE 
ZONA ANDINA (Perú, Bolivia, 
Cile).

 5 NOVEMBRE-DICEMBRE 
SPAGNA.

 GENNAIO-GIUGNO 2020 
 CONF. CRISTO CROCEFISSO 
 AMERICA LATINA 
Stati Uniti, Jamaica, Haití, 
Canada, Messico, Repubblica 
Dominicana, Puerto Rico, Brasile, 
Argentina e Uruguay.

 LUGLIO-DICEMBRE 2020
 PROVINCIA MARIA 
 PRESENTATA AL TEMPIO 
Italia, Portogallo, Francia e 
Bulgaria.

 GENNAIO-GIUGNO 2021 
 CONF. PASSIONISTA D’AFRICA  
Congo, Tanzania, Botswana, 
Zambia, SudAfrica, Kenia e 
Angola, Nigeria  e Mozambico.

 LUGLIO - DICEMBRE 2021 
 CONF. PASSIONISTI DEL 
 PACIFICO
Australia, Nuova Zelanda, Papua 
Nuova Guinea, Filippine, Corea , 
Cina, Indonesia, Giappone, India, 
Vietnam.

ROMA: CHIUSURA 
 1 GENNAIO 2022
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