
Siamo grati alla Commissione del III Centenario per 
la proposta e l’attuazione del Pellegrinaggio della 

Reliquia e dell’icona attraverso tutta la Congregazio-
ne ... Per noi è una esperienza gioiosa che rafforza il 
legame e la comunione con l’intera Famiglia Passio-
nista nel mondo, che nei prossimi tre anni venererà 
San Paolo della Croce nella sua reliquia e contem-

plerà / pregherà con l’icona del Giubileo.

5

Itinerario dell’icona 
e reliquia di San Paolo 

della Croce

Zona Spagna [2]
Provincia SCOR



35

ESPAGNA - ANGOSTO
DAL 7 AL 8 DE DICEMBRE 

Il santuario di Nostra Signora di 
Angosto riceve con apprezzamen-
to la presenza del fondatore nella 

zona più interna della Valdegovía e 
lo fa riunendo la comunità di Villa-

nañe. La processione fino al Santua-
rio de la Virgen de Angosto per cele-

brare la Santa Messa dell’Immacolata 
è stata preceduta da un’accoglienza 
molto calda e ospitale. Due giorni di 
festa che hanno celebrato la storia 
della Congregazione e del carisma 

passionista. Con il bacio alla reliquia 
si rinnova l’impegno auspicato per il 

futuro. Incoraggiati e speranzosi.

ESPAGNA - EUBA
DAL 9 AL 11 DE DICEMBRE 

La parrocchia di San Paolo della 
Croce e la residenza orue venerano 
San Paolo della Croce e celebrano il 
Centenario condividendo con gioia 

vari momenti insieme alla comunità 
con i laici della Parrocchia e con gli 
anziani e gli operatori sanitari nella 
Residenza per anziani di Orue. In-

contri che motivano la vita.

ESPAGNA - BILBAO
DAL 12 AL 15 DE DICEMBRE 

San Felicísimo apre le porte a un’ac-
coglienza gioiosa del giubileo e 

dà energia con creatività ed entu-
siasmo ad alcuni intensi giorni di 

preghiera (lodi e vespri), catechesi, 
eucaristia, adorazione del Santissi-
mo e Rosario. Inoltre, incontri per i 
confratelli anziani dell’infermiera e 
visita alle monache passioniste. La 
presenza della Reliquia e dell’icona 
hanno significato il rinnovamento 
della vocazione passionista di reli-
giosi e laici. Quattro religiosi e due 
postulanti (nella foto) hanno creato 
con grande impegno e ore di lavoro 
una guida verso la reliquia fatta di 
sabbia colorata che invita alla ve-
nerazione e al ringraziamento per 
la vita del nostro Fondatore nella 

Chiesa e nel mondo. Con gioia can-
tiamo e innalziamo inni di lode al 

Signore.
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ESPAGNA - LAS PRESAS
DAL 16 AL 17 DE DICEMBRE 

Il centro di spiritualità e il collegio 
della Sacra Famiglia ricevono con 
devozione i segni del giubileo e la 
Reliquia viene venerata durante 

l’Eucaristia, l’esposizione del Santis-
simo Sacramento e del Rosario. In 
un momento successivo si parla 

della presenza dei Passionisti a Las 
Presas e della vita di San Paolo della 
Croce. La comunità educativa (600 
persone) celebra la presenza dell’i-
cona e della reliquia con un incon-
tro festoso. La giornata si conclude 
brindando con vino spagnolo. In-

tenso ed emozionante.

ESPAGNA - SANTANDER
DAL 18 AL 20 DE DICEMBRE 

La parrocchia di Santa Gemma e 
san michele vivono con intensità le 
giornate Giubilari in collaborazione 
con la diocesi. Una processione ver-
so la Cattedrale ha preceduto l’Eu-

caristia presieduta da Mons. Manuel 
Sánchez Monge, vescovo di Santan-

der. In comunità si vivono diversi 
momenti: messa comunitaria, in-

contri con i bambini del catechismo, 
dei giovani cresimandi e degli adulti 

della famiglia passionista, Veglia 
con adorazione di Gesù Sacramen-
tato. Soddisfatti e felici, ringrazian-

do il Signore.

ESPAGNA - MIERES
DAL 21 AL 22 DE DICEMBRE 

La parrocchia della Madonna del 
Carmelo vibra di spiritualità passio-
nista e, con gioia, esprime in diversi 
incontri il desiderio di approfondire 
il carisma. Formazione per gli adulti 
e catechesi per i bambini e i giovani, 
insieme a una celebrazione presie-
duta da Mons. Jesús Sanz. L’atmo-
sfera natalizia che si respira nelle 

strade della città è propizia per cele-
brare il III Centenario. La televisione 

locale ne parla durante il notizia-
rio. Entusiasmo e gioia.

ESPAGNA - A CORUÑA
DAL 23 AL 25 DE DICEMBRE 

La comunità passionista e la par-
rocchia di Santa Gemma decidono 

di ritardare le celebrazioni giubilari 
entro la fine di gennaio per vari mo-

tivi.
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ESPAGNA - PEÑAFIEL
DAL 26 AL 27 DE DICEMBRE 

La famiglia passionista di peñafiel 
vive con Gioia la visita giubilare 

e la celebra in un incontro con gli 
anziani della Residenza della San-
tissima Trinità, nell’intimità della 

preghiera comunitaria e con la San-
ta Messa, dove alla presenza della 

Reliquia i laici e membri della Con-
fraternita della Passione, “hanno 

rinnovato con un bacio” l’impegno 
di essere qui, parola e vita passio-

nista.

ESPAGNA - MADRID SAN GABRIEL
DAL 28 AL 31 DE DICEMBRE 

La comunità e la parrocchia di Cha-
martín saluta l’anno con gioia per 
avere con sé i segni del giubileo 

che stanno attraversando la Con-
gregazione. Accoglienza con canti 
dedicati a San Paolo della Croce. 

Durante le Messe parrocchiali sono 
state fatte delle riflessioni sulla Reli-
quia e sull’icona, così come durante 
la visita alla comunità delle Suore 

Passioniste di San Paolo della Croce. 
Siamo famiglia!  

CUBA - L’AVANA
DAL 15 AL 18 DE LUGLIO 

La comunità e la parrocchia hanno 
tratto beneficio dal carisma, pur 

senza la presenza della reliquia e 
dell’icona, bloccate per motivi doga-
nali. La comunità passionista, insie-
me ai fedeli, hanno ringraziato San 
Paolo della Croce per l’intuizione di 
fondare la congregazione e il sogno 
di riunire compagni che facessero 
memoria della passione e morte di 
gesù. Uniti ai confratelli del mondo.
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