
Itinerario dell’icona 
e reliquia di San Paolo 

della Croce

Il transito della reliquia di San Paolo della Croce 
e dell’icona del Giubileo attraverso i paesi che 
formano la Zona Madre della Santa Speranza, 
della Provincia del Sacro Cuore, ci ha dato la 

possibilità di riscoprire il significato della no-
stra identità e la ragion d’essere della nostra 
missione. Come religiosi, religiose e laici pas-

sionisti abbiamo vissuto giorni bellissimi di ap-
profondimento della nostra spiritualità. Grazie 
a tutte le persone che sono state coinvolte nel 

trasporto, nell’accoglienza, nella preparazione e 
nell’animazione dei momenti vissuti. Possano i 
300 anni della fondazione della Congregazione 

aiutarci ad essere grati, a vivere la profezia e 
amare la speranza.

Zona Madre Della Santa Speranza
Provincia SCOR
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PANAMÁ-ARRAIJAN
DAL 21 AL 30 AGOSTO

L’icona è arrivata a Panama da El 
Salvador. È stata esposta nella par-
rocchia di San Nicolas de Bari. I fe-
deli delle 29 comunità della Parroc-
chia hanno potuto partecipare alle 

diverse celebrazioni.Abbiamo potuto 
contare sulla visita di Monsignor 

Rafael Valdivieso Miranda, Vescovo 
della Diocesi di Chitré e Presidente 
della Conferenza Episcopale di Pa-
namá, che ha ringraziato la comu-

nità Passionista per il suo lavoro pa-
storale per oltre 50 anni nel distretto 
di Arraiján e ha incoraggiato i laici a 
continuare a collaborare con i Pas-

sionisti nell’impegno pastorale.

VENEZUELA-SANTA EDUWIGIS
DAL 30 AGOSTO AL 

2 SETTEMBRE
Le tre parole: Gratitudine, Profezia 
e Speranza, hanno guidato la pro-
grammazione della celebrazione 

giubilare, da venerdì 30 agosto al 2 
settembre:

GRATITUDINE, nel celebrare il ricor-
do dei fratelli fondatori in Venezuela 

e di tutti i religiosi Passionisti che 
hanno lavorato in questa terra con 

i gruppi parrocchiali (Legione di 
Maria, Rinnovamento Carismatico, 

Comunità Neocatecumenali, Gruppo 
Sembradores, Famiglia Passionista, 
Gruppo Preciosísima Sangre, Cate-

chisti, ecc.).

PROFEZIA, riflettendo sulla situa-
zione del paese e su quale dovrebbe 

essere il ruolo profetico dei Passioni-
sti in Venezuela.

SPERANZA, nel celebrare l’Eucaristia 
con il Vescovo ausiliario dell’Arcidio-
cesi di Caracas Tulio Ramírez, che ci 
ha esortato a rimanere fiduciosi di 

questi tempi.

Abbiamo condiviso l’Icona e la Re-
liquia con le suore della nostra 

Parrocchia: il Monastero delle Car-
melitane e le Suore Serve di Gesù. 

Abbiamo concluso con un concerto 
di musica sacra venezuelana e spa-
gnola con il Gruppo corale La Ace-

rita. Il 3 settembre abbiamo salutato 
l’Icona e la Reliquia con la S. Messa. 
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Tuttavia, non è la fine, ma solo l’ini-
zio di altre attività: il ritiro di Castel-
lazzo per i laici, cicli di formazione 

di catechesi, concerti, pellegrinaggio 
alla parrocchia di San Pablo de la 

Cruz a Barquisimeto, rafforzamento 
delle Opere Sociali (ambulatorio), 

riflessione sulla Passione di Cristo 
nella spiritualità venezuelana...

VENEZUELA-FÁTIMA
DAL 4 AL 5 SETTEMBRE

Il 4 e 5 settembre nella Parrocchia 
di N.S. de Fatima e nella Cappella del 
Nazareno l’Icona e la Reliquia di San 
Paolo della Croce sono state accolte 
con grande gioia ed emozione. Le 

funzioni solenni sono state celebrate 
con molta partecipazione dei fedeli 

che hanno ascoltato con entusiasmo 
la spiegazione e la catechesi sull’Ico-

na. Questa esperienza servirà a ri-
vitalizzare il senso di appartenenza 

della Parrocchia e della Cappella alla 
Famiglia Passionista.

VENEZUELA-MARACAY
DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE

Venerdì 6 settembre, durante la cele-
brazione della S. Messa è stata effet-
tuata l›intronizzazione dell›Icona e 

della Reliquia, dando inizio al Triduo 
della Preghiera e del Ringraziamen-
to. Siamo andati in pellegrinaggio in 
ciascuna delle cappelle della nostra 
comunità parrocchiale dell’Inma-

culada: una vera dimostrazione del 
sentimento di appartenenza passio-
nista in ciascuna di queste comunità 
che, tra canti e gioia, ha vivificato la 

fede e la preghiera comunitaria.

Domenica 8 settembre, la Catechesi 
sull’Icona e la preghiera per le Voca-
zioni Passioniste hanno preceduto 
l’Eucaristia presieduta dal Vescovo 
di Maracay, Mons. Raphael Conde. 
C’è stata una ricca partecipazione 
delle diverse comunità della Par-

rocchia, l’assistenza di José Valero, 
responsabile della Pastorale dei 

Media Sociali della Diocesi e dell’a-
nimazione musicale di tutti i cori 

parrocchiali.

VENEZUELA-BARQUISIMENTO
DAL 8 AL 11 SETTEMBRE

La comunità Passionista di Bar-
quisimeto segue tre parrocchie: Il 

Cristo, San Paolo della Croce e Santa 
Gemma, tutte fondate dai religiosi 
della Congregazione. Dall’8 all’11 

settembre, i membri delle tre par-
rocchie sono stati in pellegrinaggio 
in ciascuno delle chiese per le cele-
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brazioni. La gente diceva: “È stato 
come un ritiro... questo evento non 

ci capiterà di viverlo molte altre 
volte... San Paolo della Croce è qui a 
trovarci, il nostro fondatore...”. Molte 
sono le attività svolte: animazione 

musicale da parte dei bambini della 
parrocchia di San Pablo de la Cruz, 
il coro Passionista della parrocchia 
di Santa Gema e il gruppo Cantopa-
sión, S. Messe, Ore Sante, Adorazione 
del Santissimo, teatro, danza, poesia, 
lettura e commento delle lettere di 

San Paolo della Croce...

Hanno partecipato anche le suore 
delle Figlie della Passione di Pavia 

insieme a un gruppo di giovani.
È stato il momento di pregare e 

meditare sulla Passione, con solen-
nità e orgoglio di essere passionisti. 
Questi giorni sono stati un dono di 
Dio e dello Spirito Santo che conti-

nua a rinnovare e animare la nostra 
vita Passionista. I nostri cuori sono 
gioiosi e desiderosi di continuare 
a costruire il Sogno di Paolo della 
Croce. Il Venezuela, nel bel mezzo 
della sua dura realtà quotidiana, 

continua a sognare e cercare la sua 
vittoria tra le tribolazioni. La Croce 
di Cristo è la Gloria che accompa-

gna, sensibilizza e umanizza.

COLOMBIA-MEDELLÍN
DAL 12 AL 13 SETTEMBRE

La visita dei simboli dell’Anno Giubi-
lare ha unito i religiosi e le comunità 
passioniste in un’atmosfera festosa 

e inclusiva. Segni e celebrazioni 
hanno suscitato l’ammirazione e 

l’interesse della nostra famiglia pas-
sionista.

Religiosi e fedeli hanno partecipato 
con grande entusiasmo alle celebra-
zioni in preparazione per l’Anno Giu-
bilare e hanno espresso la ricchezza 
carismatica che ci unisce e ci arric-

chisce.

COLOMBIA-MEDELLÍN-
MONACHE PASSIONISTE 

DI CLAUSURA
13 DE SETTEMBRE

In un clima di gioia e di comunione le 
religiose passioniste di clausura del 

Monastero di Getsemaní hanno accol-
to i simboli del Giubileo. L’Eucaristia, 

presieduta dal P. Geni Arias, è stata se-
guita dalla venerazione della Reliquia 
di San Paolo della Croce. A conclusio-

ne si è tenuta un’agape fraterna.
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COLOMBIA-MEDELLÍN
SANTA CRUZ

DAL 14 AL 15 SETTEMBRE
Sabato 14 settembre, in coincidenza 
con la solennità dell’Esaltazione del-
la Santa Croce, la festa titolare della 

nostra Congregazione, P. Tarsicio 
Gaitán ha presieduto alla celebrazio-
ne eucaristica, con catechesi e atto 

di venerazione della Reliquia.

COLOMBIA-MEDELLÍN
SANTA GEMA

DAL 16 AL 17 SETTEMBRE
L’arrivo della Reliquia di San Paolo 
della Croce e dell’Icona alla Parroc-

chia è stato un evento straordinario, 
un momento di grazia e benedi-

zione, di grande impatto per tutti. 
L’Icona e la Reliquia hanno suscitato 
devozione in tutti i gruppi pastorali 
e in tutti i parrocchiani nei momenti 

di preghiera e di crescita spiritua-
le. Era come se fosse la visita della 
Buona Novella di Dio, rivelata nella 

Passione di Cristo.

COLOMBIA-PIEDECUESTA
DAL 18 AL 20 SETTEMBRE

Mercoledì 18 pomeriggio abbiamo ri-
cevuto con grande gioia nella nostra 
comunità l’Icona e la Reliquia di San 
Paolo della Croce. Si sono tenuti vari 
incontri: preghiera comunitaria, atto 

penitenziale, Eucaristia, preghiera 
delle Lodi, ritiro silenzioso... Ha con-
cluso la visita una condivisione fra-

terna con tutti i fedeli.



18
Jubilaeum Itinerario dell’icona e reliquia di San Paolo della Croce Passionisti

COLOMBIA-CAJICÁ (TEOLOGADO)
21 DE SETTEMBRE

Sabato 21 settembre è iniziato con 
una catechesi sull’Icona della Pas-
sione e sul Terzo Centenario della 
nostra Congregazione. La proces-
sione e la celebrazione dell’Eucari-
stia è stata presieduta dal Delegato 

Episcopale per la Vita Religiosa della 
nostra diocesi.

Domenica 22 settembre si è svolta la 
preghiera delle Lodi e la spiegazione 

del motivo della visita dell’Icona e 
della Reliquia del nostro fondatore. 
Un concerto in onore di San Paolo 

della Croce con l’accento sull’aspet-
to vocazionale e missionario, ci ha 
aperto al canto e alla meditazione.

COLOMBIA-BOGOTÁ
DAL 22 AL 23 SETTEMBRE

Il 22 settembre, con la celebrazione 
domenicale presieduta dal Consul-
tore José Geani Arias, è iniziata la 

visita dell’Icona e della Reliquia. Ha 
esaltato la personalità di San Paolo 
della Croce e la ricchezza della spi-
ritualità Passionista per la nostra 
società attuale.Sia i religiosi che i 

membri della comunità parrocchiale 

che hanno partecipato alla celebra-
zione si sono sentiti ammirati, sia 

per la bellezza dell’Icona che per la 
Reliquia, sia per il significato spiri-
tuale che ha per la nostra vita e per 

la nostra comunità. Tutto è stato vis-
suto in clima gioioso e fraterno.Lu-
nedì 23 settembre, i Segni sono stati 

portati al Cimitero Centrale, dove 
svolgiamo il ministero di cappella-

nia da trentaquattro anni.

COLOMBIA-HUILA
DAL 24 AL 27 SETTEMBRE

La visita alle nostre parrocchie 
dell’Icona e della Reliquia, ci prepara 

per l’anno giubilare. Ringraziamo 
Dio e la Congregazione per questa 

visita che continuerà a incoraggiar-
ci a continuare la Missione Passioni-
sta, in cui manteniamo vivo e attuale 
il Carisma Passionista, in uno spirito 
di generosa dedizione. Da qui i Segni 
hanno proseguito il loro viaggio ver-

so l’Ecuador...
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ECUADOR-CONOCOTO
DAL 28 AL 29 SETTEMBRE

Il Passaggio dell’Icona e della Reli-
quia è stato preparato con un Triduo 
con il tema Rinnovare la nostra mis-
sione: gratitudine, profezia e speran-

za. Ogni giorno è stato animato da 
gruppi pastorali e dai candidati che 

vivono in questa casa.

Sabato 28 notte, nella nostra Cap-
pella Madre de la Santa Eperanza, ci 
siamo incontrati in comunità con il 

santo popolo di Dio per una Veglia di 
Preghiera.

A conclusione, domenica 29 si sono 
svolte due Sante Messe, una nella 
Parrocchia della Virgen Peregrina, 
nella Loma de Puengasí e un’altra 

nella Cappella della Madre de la San-
ta Esperanza. I fedeli, uniti al nostro 
carisma Passionista, hanno espresso 
la loro gratitudine a Dio per la me-
ravigliosa opera che ha fatto in suo 

figlio Paolo della Croce. Nel pomerig-
gio anche le nostre sorelle Passioni-
ste, le figlie di San Paolo della Croce, 
hanno avuto la gioia di ricevere la 
visita della Reliquia e dell’Icona.

ECUADOR-GUAYAQUIL
DEL 30 DE SEPTIEMBRE 

AL 02 OTTOBRE
Lunedì 30  settembre, la Reliquia dI 
San Paolo della Croce e l’Icona sono 
arrivati alla nostra comunità e Par-

roquia Santa Gema di Guayaquil.

Per la mattinata, hanno preso l’Unità 
Educativa San Gabriel de la Doloro-
sa, nel settore di Cerecita (attraverso 

la costa). Si    tenne un Solemne di 
Messa in cui leautorità e glilumno 
del campusstavanoticchettando. 

Peril pomeriggio, la R eliquia è stata 
spostatanella parrocchia di Nostra 
Signora dell’Annunciazione,situata 
nella Cittadella Kennedy (vecchia).    

Nell’Eucaristia i parrocchiani adora-
vano la reliquia. 
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Martedì 1 ottobre mattina hannopre-
so l’Unità Educativa PassionIsista.   È 
stata celebrata anche la Santa Messa.

Nel pomeriggio l’Icona e la Reliquia 
sono state esposte nella Chiesa delle 

gemme  sante.   Moltidevoti erano 
trai devoti: amici, benefattori,gruppi 
parrocchiali. .    L’Eucaristia Solemne 
era presiedutodalrzobispo della città 
di Guayaquil, Monsignor Luis Gerar-

do Cabrera, insiemeai religiosi sa-
cerdoti  Passionisti. Anche in questa 
celebrazione, con grande gioia, sono 
state esposte le  Eliquias R di Santa 

Gema e San Gabriele.     

 Mercoledì 2 ottobre lareliquia partì 
per il suo viaggio dal Perù.


