
Itinerario dell’Icona 
e Reliquia di San Paolo 

della Croce

ALBUM



 ROMA 
 18 OTTOBRE 2018 

Roma, basilica dei Ss. Giovanni e Pa-
olo, il Superiore Generale P. Joachim 
Rego intronizza e benedice l’Icona 

durante i Primi Vespri della solenni-
tà di san Paolo della Croce davanti 
a tutti i partecipanti al 47° Capitolo 

Generale.

 MONTE ARGENTARO 
 21 NOVEMBRE 2018 

Monte Argentario, proto-ritiro della 
Congregazione dedicato alla Presen-
tazione della Beata Vergine Maria al 
tempio, solennità della Presentazio-
ne, in coincidenza con la vestizione 

di 5 novizi passionisti.

 MUNSTERGELEEN, 
LIMBURG (PAESI BASSI)

 31 DICEMBRE 2018 
L’icona è giunta a Munstergeleen, 

Limburg (Paesi Bassi), paese natale 
di S. Carlo Houben. Nel giorno della 
sua festa, 5 gennaio, abbiamo vene-
rato l’icona nel santuario durante la 
celebrazione eucaristica presieduta 
dal P. Provinciale, Mark-Robin Hoo-

gland CP e concelebrata da P. Martin 
De Korte. Il Provinciale ha presenta-

to l’icona alla gente presente.
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 KLOSTER MARIENBERG, 
 NORDRHEIN-WESTFALEN 

 (GERMANIA) 
 7 GENNAIO 2019 

Abbiamo trasportato l’icona a Kloster 
Marienberg. Mercoledì 9 gennaio ab-
biamo celebrato vespri speciali nella 
nostra cappella e, di nuovo, alla do-

menica lo abbiamo fatto nella chiesa 
parrocchiale di St. Mariae Heimsu-

chung. Entrambe le celebrazioni sono 
state guidate dal P. Josef Ohagen CP. 

Per due volte si è radunato un gruppo 
carismatico attorno all’Icona, insieme 

a P. Markus Vergeer CP.

 HAASTRECHT, 
 ZUID-HOLLAND (PAESI BASSI) 

 18 GENNAIO 2019 
L’icona del giubileo è stata portata nel-
la casa provincializia, St.-Gabriëlkloo-
ster at Haastrecht, Zuid-Holland (Paesi 

Bassi). È rimasta nella cappella dove 
preghiamo insieme l’u�  cio e celebria-
mo l’eucarestia quotidiana. Sabato 27 
gennaio P. Tiny Thomassen CP ha pre-
sieduto una eucarestia speciale nell’a-

diacente chiesa di S. Gabriele. 

 KORTRIJK 
 (WEST-VLAANDEREN, BELGIUM) 

 3 FEBRERO 2019 
Abbiamo trasportato l’icona al con-

vento passionista e santuario del Be-
ato Fratel Isidoro de Loor, a Kortrijk. 

 MONACO-PASING, EICHSTÄTT, 
 SCHWARZENFELD E MARIA 

 SCHUTZ (AUSTRIA) 
 3- 31 MAGGIO 2019 

L’icona ha visitato la nostra Vicepro-
vincia di Germania e Austria (VULN) 

fermandosi nei conventi di Mona-
co-Pasing, Eichstätt, Schwarzenfeld 

e Maria Schutz (Austria). In ogni 
luogo i nostri confratelli insieme a 

molti fedeli hanno accolto calorosa-
mente l’icona.

Avevamo preparato repliche in le-
gno e in carta dell’icona, volantini 

che spiegavano l’icona e la ragione 
della nostra celebrazione, fogli con 
preghiere e anche diverse candele 

con una immagine di uno dei nostri 
Santi maggiori da un lato e una bre-

ve preghiera sul retro.

Ognuno dei nostri conventi ha pre-
parato un programma speciale per 
la visita dell’icona. Schwarzenfeld, 

per esempio, ha o� erto una giorna-
ta di ritiro incentrata sull’icona, la 
sua origine, l’artista e, ovviamente, 
i santi in essa rappresentati. L’ado-
razione eucaristica, preghiere e la 
celebrazione delle S. Messe hanno 

accompagnato la presenza dell’ico-
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na, rimasta per almeno una settima-
na in ogni convento. I fedeli insieme 
ai nostri confratelli hanno recitato 
giornalmente il rosario e chiesto al 
Signore le vocazioni e grazie per la 

congregazione. 

La visita dell’icona nella nostra Vi-
ceprovincia si è conclusa con una 

messa pontifi cale presieduta da sua 
Ecc. Mons. Klaus Küng nel nostro 

santuario di Maria Schutz. Dopodiché 
abbiamo portato l’icona nel santuario 
del “Calvario” nella Repubblica Ceca e 
l’abbiamo consegnata al Provinciale 

della provincia polacca ASSUM.

La risposta dei fedeli, in generale, 
è stata stupenda e ci è dispiaciuto 
che la permanenza dell’icona nella 

nostra Viceprovincia sia durata solo 
un mese. Possa il suo viaggio intor-
no al mondo per tutti i nostri fratelli 
Passionisti riaccendere nuovamente 

la fi amma dell’impegno per Cristo 
crocifi sso e dare frutti per la nostra 

congregazione e il mondo!

 WARSZAWIE NA 
 BIAŁOŁĘCE (POLONIA) 

 20 GIUGNO 2019 
Nella festa del Corpus Domini, l’ico-
na del giubileo ha fatto parte dell’al-
tare nella processione eucaristica in 
Białołęce (Varsavia), dove i passioni-
sti prestano servizio nel santuario di 

S. Giorgio.
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