
III Centenario di Fondazione            della Congregazione della Passione di Gesù

22 Novembre 2020

1° Gennaio 2022



Il primo

Anno Santo/Giubileo

Passionista



Conterai anche sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni;

queste sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni.

Al decimo giorno del settimo mese, farai squillare la tromba dell'acclamazione; nel giorno 

dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. Dichiarerete santo il cinquantesimo anno 

e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di 

voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; 

non farete né semina, né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle 

vigne non potate. Poiché è il giubileo; esso vi sarà sacro; potrete però mangiare il prodotto che 

daranno i campi. In quest'anno del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo. Quando vendete 

qualche cosa al vostro prossimo o quando acquistate qualche cosa dal vostro prossimo, nessuno 

faccia torto al fratello. Regolerai l'acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni 

trascorsi dopo l'ultimo giubileo: egli venderà a te in base agli anni di rendita. Nessuno di voi 

danneggi il fratello, ma temete il vostro Dio, poiché io sono il Signore vostro Dio.

Punto di partenza è la Sacra Scrittura: Levitico cap. 25, 8-17

1. Il Giubileo ebraico



è la parola ebraica per indicare il corno di 
caprone, usato come tromba, detta «shofar», 
per convocare il popolo e dare inizio al 
Giubileo. La parola italiana Giubileo, deriva, 
attraverso il latino, da Iobel.

ANNO SANTO,

cioè destinato
a promuovere la
santità di vita.
È una dizione tipicamente
ecclesiastica che
generalmente rimanda a un 
atto papale che concede 
l’indulgenza.

GIUBILEO è una parola, di provenienza

biblica e religiosa, adottata anche dal
mondo laico, diventata sinonimo di alcuni
anniversari speciali:
giubileo matrimoniale, sacerdotale…
La parola Giubileo ha una particolare connotazione
di solennità e festosità, anche per la vicinanza alla
parola giubilo.

IOBEL



Il tutto in nome e riconoscimento della signora e santità di Dio:
“Poiché Io sono il Signore, vostro Dio”.

Il Giubileo ebraico si caratterizza, in sostanza, per queste iniziative:

Il tutto in nome e riconoscimento della signoria e santità di Dio:

«Poiché Io sono il Signore, vostro Dio».

La restituzione delle terre agli antichi proprietari: 

«… la Terra è mia e voi siete presso di me come 

forestieri e pellegrini» (Lv. 25,23);

la remissione dei debiti;

la liberazione di schiavi e prigionieri;

il riposo della Terra, della natura.



Impatto socio-religioso del 

Giubileo ebraico

1. Il Giubileo ebraico si caratterizza per una liberazione generale, nel nome di Dio, 
delle persone e dei beni: la liberazione da ogni situazione contraria alla libertà e 
dignità dell’uomo, di cui beneficiava anche la Terra, liberata dallo sfruttamento 
intensivo e fatta riposare per un anno;

2. Il rinnovamento radicale dei rapporti nei confronti del prossimo e della natura;

3. La restaurazione della giustizia e della uguaglianza sociale e il consolidamento di 
una sorta di solidarietà non solo fra le persone, ma anche con la natura;

4. L’offerta ad ognuno, anche alla Terra, di una nuova possibilità, dell’opportunità di 
un nuovo inizio.

5. Il Giubileo ebraico rinnova, realizza, inaugura nuovi tempi.



In sintesi, il Giubileo ebraico intendeva generare un rinnovamento 
collettivo, una purificazione generale, quasi un tentativo di riprodurre le 
condizioni dell’uomo nel Paradiso Terrestre e offrire un nuovo inizio, in 
riconoscimento e ossequio alla signoria di Dio sul popolo, sulle persone 
e sulla natura.

Ciò non significa che il Giubileo ebraico sia un sogno 
irrealizzabile. È invece l’indicazione di
un obiettivo, di un polo di tensione che l’umanità
deve impegnarsi a raggiungere (giustizia sociale, 
solidarietà con le persone e la natura, ecc…)
anche se sappiamo che non riusciremo mai a realizzarle 
pienamente. Non saremo mai perfetti come il Padre che 
è nei cieli, come ci chiede Gesù (Mt 5,48), ma dobbiamo 
ogni giorno a fare un passo verso quell’obiettivo.
Tale è anche l’impegno giubilare.

Un programma veramente ambizioso, rivoluzionario tanto che molti 
studiosi dubitano che sia mai stato realizzato completamente.



Gesù, inaugurando la sua missione nella sinagoga 
di Nazareth, allude al Giubileo e lo re-interpreta 
applicando a sé le parole di Isaia (Is 61,1-2): 

“Lo Spirito del Signore… mi ha mandato

per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la 

liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un 

anno di grazia del Signore” (Lc 4, 18-19).

La più bella e completa definizione del Giubileo cristiano:
un lieto messaggio, un anno di grazia del Signore.

E commenta: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,21). 

Gesù e il Giubileo



2. Il Giubileo cristiano

Risale a papa Bonifacio VIII l’indizione del primo
Giubileo/Anno Santo della storia cristiana, indetto con la bolla 
Antiquorum habet fida relatio, pubblicata il 22 febbraio del 1300.

L’indizione del Giubileo rispondeva ad una vaga aspirazione popolare 
che si era diffusa nel popolo cristiano, sul finire del 1200, riguardante 
una indulgenza dei 100 anni per coloro che avrebbero visitato la 
basilica di san Pietro a Roma all’inizio del nuovo secolo (il 1300). 

Si può dire che il Giubileo cristiano nasce dal basso, per un impulso, 
quasi un’esigenza, sia pure confusa, del popolo di Dio, che poi la 
Gerarchia ha assunto e regolarizzato.

Papa Bonifacio VIII



Nel corso della storia il Giubileo si è arricchito di alcuni riti, tra cui, quello più 
conosciuto, dell’apertura della Porta Santa:

il Giubileo è entrare in un percorso di conversione.

Il Giubileo di Bonifacio VIII si radicava ovviamente nel 
Giubileo ebraico, di cui assunse lo spirito, e soprattutto 
l’idea del condono, della liberazione operata da Dio.
In effetti questo primo Giubileo cristiano era focalizzato 
sul perdono dei peccati, e quindi sulla misericordia di Dio, 
che si manifesta soprattutto nell’indulgenza plenaria.
Richiedeva, inoltre, alcuni atti penitenziali fra cui il 
pellegrinaggio alla basilica di San Pietro (30 visite per i 
romani e 15 per i forestieri).
Tuttavia non ha saputo recuperare l’aspetto di solidarietà 
con la natura tipico del Giubileo ebraico.



L’appello alla conversione e alla santità è evidenziato anche 
dalle condizioni per vivere il Giubileo:

• il cammino penitenziale (il pellegrinaggio), 

• impegno alla conversione,

• sacramento della riconciliazione e affidamento alla 
misericordia di Dio, 

• partecipazione al banchetto eucaristico,

• vita nuova come figlio di Dio.

In effetti, il Giubileo Cristiano non è altro che una chiamata solenne, una 
convocazione straordinaria alla conversione e quindi alla santità.

Non vi è nulla di magico o di automatico nel Giubileo: è un’occasione, un incentivo, una 
opportunità per una vita cristiana, battesimale più impegnata.
È una grazia offerta da Dio e a lui chiesta da noi, dalla Chiesa, a motivo dei benefici 
spirituali che ne derivano.



3. Il Giubileo passionista

Questo Giubileo ha come motivazione storica i 
300 anni di fondazione della Congregazione dei 
Passionisti. E quindi pone al centro la figura del 
Fondatore, la sua vita, il suo messaggio, il suo 
carisma e la testimonianza dei suoi figli.

È il primo Anno Santo/Giubileo della storia passionista

È una ricorrenza importante per la Famiglia 
Passionista, anche perché cade in un momento di 
travaglio per la vita religiosa che subisce anche un 
forte ridimensionamento, almeno in Occidente. 



Il Giubileo è un’occasione offerta alla Famiglia Passionista per:

• approfondire e riappropriarsi dell’essenza del carisma di san Paolo della Croce

• interrogarsi su cosa chiede oggi il popolo cristiano ad un passionista

• come annunciare e testimoniare la Memoria Passionis in forme attuali, credibili, incisive

• rinnovare la nostra vita comunitaria e la nostra missione

• interrogarsi sui motivi della crisi vocazionale

• dare nuova vitalità, fecondità, capacità di attrazione alla Congregazione 

Questo programma è sintetizzato in qualche modo dallo slogan del logo del Giubileo: 
Rinnovare la nostra missione. Gratitudine, profezia, speranza, che a sua volta 
rispecchia in parte la proposta di Papa Francesco nell’anno della vita consacrata
(30 novembre 2014 – 2 febbraio 2016): Guardare al passato con gratitudine, vivere il 
presente con passione, abbracciare il futuro con speranza (Lettera ai consacrati, 
28.11.14).



La Congregazione passionista nasce nel ritiro di 40 giorni di san Paolo della Croce nella chiesa 
di san Carlo di Castellazzo; ritiro preceduto dal congedo di Paolo dalla famiglia e dalla 
vestizione dell’abito da eremita.

Ritornato a Castellazzo, dove abitava, Paolo, il 23 novembre, iniziò il suo ritiro nella celletta 
della chiesa di san Carlo, in un ripostiglio dove ancora si trovava una cassa con la calce viva che 
era servita per i restauri della chiesa.

La cerimonia della vestizione doveva avvenire il 21 novembre 1720, festa della 
Presentazione di Maria al tempio, ma il vescovo di Alessandria e suo direttore 
spirituale, Francesco M. Arborio di Gattinara, era impegnato e rinviò il rito al 
giorno seguente, venerdì 22 novembre 1720.

Data del Giubileo passionista:

22 novembre 2020 – 1° gennaio 2022



Qui Paolo rimase, tra momenti di alta 
contemplazione e consolazione e altri di 
desolazione e aridità, per 40 giorni fino al 1°
gennaio del 1721.

In questo periodo, tra il 2 e 7 dicembre, scrisse la 
Regola per i “Poveri di Gesù”, il primo nome che 
pensava di dare alla Congregazione che intendeva 
fondare e che poi divenne la Congregazione dei 
Passionisti.
Nel Diario scrisse: “Scrivevo tanto presto come vi 
fosse stato uno in cattedra a dettarmi”.

Paolo terminò il suo ritiro il 1° gennaio del 1721.
Per questo le date del Giubileo sono: 22 novembre 
2020 - 1° gennaio 2022.



La Commissione
del Terzo Centenario o del Giubileo

Il 15 febbraio del 2017 il Superiore generale ha nominato 
la Commissione per il Terzo Centenario di fondazione della 
Congregazione, composta di 6 membri, uno per ogni 
Configurazione, allo scopo di riprendere i lavori della 
Commissione Temporanea e programmare le celebrazioni. 

La consegna del Consiglio Generale è stata: non progetti commemorativi che 
prevedono monumenti, statue, targhe, ecc… ma iniziative per migliorare la 
vita spirituale, apostolica e culturale dei confratelli e di tutta la famiglia 
passionista. La Commissione si è incontrata per la prima volta dall’8 al 22 
settembre 2017.



Trasformare il Terzo Centenario in un Anno Santo o Giubileo;

Proposte della Commissione

Coinvolgere anche gli esperti di musica della Famiglia Passionista 
per la composizione dell’inno o degli inni del Giubileo; 

Iniziare subito a coinvolgere la Congregazione nell’idea del 
Giubileo indicendo un concorso per il disegno del logo del 
Giubileo;

Preparare un’icona giubilare che avrebbe dovuto visitare tutte 
le comunità della Congregazione prima e durante l’anno 
centenario.



Il logo del Giubileo

Inaspettata, rapida e vasta la 

risposta dei confratelli 
all’invito di disegnare il logo 
del Giubileo.

Alla Commissione sono giunti 
ben 30 loghi, alcuni 
veramente notevoli.



Il logo prescelto è stato disegnato da un 
professionista spagnolo che ha studiato in 
un collegio passionista ed è rimasto molto 
legato alla Congregazione. La giuria che ha 
scelto il logo era composta dal Consiglio 
Generale, dalla Commissione preparatoria 
del Capitolo Generale e dalla Commissione 
del tricentenario.

Lo slogan del logo: Rinnovare la nostra missione: 
gratitudine, profezia, speranza.
È stato scelto dal Consiglio Generale non solo per il 
Giubileo, ma anche come tema del 47° Capitolo 
generale (ottobre 2018) e del prossimo Sinodo della 
Congregazione (ottobre 2021).

In questo modo il Giubileo si pone come verifica e 
catalizzatore del cammino di rinnovamento della 
Congregazione.



(Jubilaeum, n. 01, ottobre 2018, pag 3)

Il tema del Giubileo: “Gratitudine, profezia e speranza”

Il Superiore Generale, Joachim Rego, lo ha così spiegato: 

• “Ricordare umilmente il passato con gratitudine per il Dio di amore e 
compassione, che ci ha benedetto (Gratitudine) 

• Leggere i segni dei tempi e trovare modi di evangelizzare attraverso le lenti della 
Passione di Cristo (Profezia)

• Discernere i progetti di Dio e le sue promesse di un futuro significativo 
(Speranza)”.

Tutte le celebrazioni che si programmano devono puntare a:

• Approfondire il nostro impegno nel mantenere viva la memoria della Passione di Gesù quale 
espressione definitiva dell’amore di Dio per tutte le persone e il creato;

• Trovare modi nuovi e attuali di promuovere tale memoria (Memoria Passionis);

• Rinnovare la nostra missione di proclamare il Vangelo della Passione”.



Il “chi siamo” e il “che cosa facciamo” sono 

interconnessi e interrelazionati.

«La nostra attività apostolica è una espressione della vita 

comunitaria» (Cost. 67). Perciò io credo che quando 

parliamo del «rinnovare la nostra missione» si tratta 

principalmente di «rinnovare noi stessi». 

“Rinnovare la nostra missione”

“La nostra vita comunitaria e la nostra missione non possono 

esser separate: sono le due facce di una stessa medaglia… 

Insieme entrambe formano e ci donano l’identità e 

l’autenticità dell’esser passionisti.

Il Superiore Generale scrive nella relazione al Capitolo Generale:



Così inteso, appare chiaro che il dinamismo 
giubilare e cioè rinnovamento, liberazione, nuovo 
inizio, misericordia, conversione, ben si sposa con 
il programma di rinnovamento espresso dallo 
slogan del Giubileo passionista: Rinnovare la 
nostra missione: gratitudine, profezia, speranza. 

La “missione” è data ed è 

chiara. Tuttavia, per il fatto che 

la missione deriva da “chi noi 

siamo”, dobbiamo sempre esser 

aperti al rinnovamento di noi 

stessi, che significa rispondere 

ed esser aperti a ciò che Dio 

stesso opera in noi per la venuta 

del Regno di Dio.

È questa la chiamata 

permanente alla conversione e 

al pentimento nella missione del 

regno di Dio. Il rinnovamento 

della missione è una 

conseguenza naturale del 

rinnovamento dei missionari”.



Sono pervenuti alla Commissione 17 inni, alcuni con testi 
in tre lingue, altri con video. Nell’insieme sono molto 
pregevoli e meriterebbero di essere valorizzati 
maggiormente. Li trovi sui seguenti link:
http://jubilaeumcp.org/passioita.html

http://www.passiochristi.org/300-anni-della-congregazione/?lang=it

La Commissione ne ha scelti 5 da additare all’attenzione 
della Congregazione. Tra questi ecco l’inno : Pasionista
300 anos, composto P. Francisco das Chagas della 
Provincia Getsemani (testo in portoghese).

Inno giubilare

http://jubilaeumcp.org/passioita.html
http://www.passiochristi.org/300-anni-della-congregazione/?lang=it


La scrittura dell’Icona è stata affidata all’iconografo 
greco che lavora in Germania, Loukas Seroglou.

I 5 santi rappresentati sull’icona sono stati indicati 
dal Consiglio Generale. Sono: san Paolo della Croce, 
san Gabriele dell’Addolorata, beato Domenico della 
Madre di Dio, beato Isidoro de Loor, santa Gemma 
Galgani.

Icona

Il pellegrinaggio dell’icona ha preso l’avvio dalla 
comunità del Monte Argentario, il 21 novembre 2018 
festa della Presentazione di Maria al Tempio, nella 
beneagurante occasione della vestizione di 5 novizi 
passionisti.

L’Icona è stata intronizzata e benedetta dal Superiore 
Generale, Joachim Rego, durante i primi vespri della 
festa di san Paolo della Croce (18 ottobre 2018) alla 
presenza di tutti i membri del 47° Capitolo Generale.
L’Icona è stata pagata dalle Province SPIR e VULN.



Film su
san Paolo della Croce

La EWTN (Eternal World Television Network), 
la rete televisiva globale cattolica (fondata da 
una monaca di clausura statunitense di origine 
italiana, Madre Angelica), ha chiesto al 
Superiore Generale la collaborazione 
finanziaria della Congregazione per produrre 
questo film (da mandare in onda sui loro 
canali ogni anno il giorno della festa di san 
Paolo della Croce).

Il Consiglio Generale ha accettato considerando: •la potenziale audience del 
network (oltre 400 milioni di spettatori);  •il modesto contributo finanziario;  
•l’esame delle opere precedenti della regista Elisabetta Valgiusti;  •il parere 
favorevole della Commissione del tricentenario.



Il film, un docufiction (in parte 
documentario, in parte sceneggiato con 
attori) ha avuto la “prima” nella festa di san 
Paolo della Croce nella basilica dei santi 
Giovanni e Paolo nel pomeriggio del 19 
ottobre, con un buon indice di gradimento 
degli ospiti e dei membri del Capitolo 
Generale.

Due immagini dal film “San Paolo della Croce”. In alto: Il giovane Paolo predica 
Gesù Crocifisso. A destra: i due fratelli, Paolo e Giambattista, ordinati sacerdoti da 
papa Benedetto XIII il 7 giugno 1727. Il ruolo di S. Paolo è stato interpretato dagli 

attori JASON DAVIS (Paolo giovane) ed ELMO ANTONELLI (Paolo anziano).

Il film è nato in lingua inglese, per le esigenze 
di EWTN. I passionisti hanno libertà di uso, 
compresa la possibilità di doppiaggio.
La versione italiana è stata presentata ai 
capitolari della MAPRAES nel marzo del 2019.



La rivista Jubilaeum.cp

È nata, come Bollettino della Commissione, su suggerimento del 
Consiglio Generale per sensibilizzare e coinvolgere maggiormente la 
Congregazione nell’iniziativa del Giubileo. Inizialmente era pensata 
solo come rivista digitale, ma poi si decise di adeguarsi al BIP che ha 
la duplice versione cartacea a e digitale. Sono previsti tre numeri 
l’anno, per un totale di 12 pagine ciascuno. Due pagine sono dedicate 
alla vita del Fondatore, e altre due ospitano riflessioni sul tema del 
Giubileo (gratitudine, profezia, speranza) con commenti di confratelli, 
cronaca sull’itinerario dell’Icona, informazioni. 

È una rivista internazionale non solo perché esce in tre lingue, ma 
anche per come viene preparata: è diretta da Roma, scritta da 
confratelli delle varie Configurazioni, impaginata in Spagna, tradotta 
nelle tre lingue ufficiali della Congregazione da traduttori sparsi per il 
globo, stampata in Italia. 

Il primo numero ha visto 
la luce in occasione del 
47° Capitolo Generale.



L’indulgenza

Il Giubileo in sintesi è un “anno di grazia” speciale, 
un’occasione e un impulso straordinario per 
rinnovare la propria vita, approfondire la comunione 
con Dio, vivere la propria vocazione con slancio ed 
entusiasmo, annunciare e testimoniare in modo 
attuale, credibile e incisivo la Memoria Passionis.

Stimolo e segno di questo impegno di conversione è l’effusione straordinaria della 
Misericordia di Dio, chiamata indulgenza plenaria, concessa a chi, pienamente 
riconciliato con Dio attraverso il sacramento della riconciliazione e l’Eucarestia, 
compie l’atto giubilare (il pellegrinaggio, visita a una chiesa o Convento Passionista e 
la preghiera secondo le intenzioni del Papa). 



Indulgenza: dove e quando

TUTTI I GIORNI

• dell’anno giubilare (22 novembre 20230 – 1° gennaio 2022) in tutti i conventi dei 
Passionisti e i monasteri delle Monache Passioniste.

• durante Capitoli, Assemblee, Congressi della Congregazione, Incontri formativi 
passionisti, Esercizi spirituali predicati nelle nostre case o predicati da Passionisti, 
come anche in occasione dei nostri incontri di formazione spirituale, teologica o 
pastorale.

Gli anziani e gli infermi che non possono uscire di casa possono lucrare l’indulgenza se 
partecipano spiritualmente alle celebrazioni giubilari “offrendo al Signore 
misericordioso le loro preghiere e sofferenze in unione a Gesù Crocifisso, alla Vergine 
Addolorata, a san Paolo della Croce”, con l’impegno “di adempiere appena possibile 
alle solite tre condizioni (confessione, comunione, preghiera per il Papa) del Giubileo.



• Nota Bene. L’indulgenza plenaria è stata richiesta prima che scoppiasse il 
Covid 19 e allora uno degli elementi per lucrare l’indulgenza era il 
pellegrinaggio, com’è tradizione nella Chiesa. Per questo vi erano due 
modalità geografiche per ricevere l’indulgenza: Ogni giorno in cinque 
località legate alla presenza di san Paolo della Croce (Ovada (AL), casa 
natale del Fondatore; Convento della Presentazione della B.M.V, sul 
Monte Argentario; Convento di S. Angelo di Vetralla (VT); Convento dei 
Ss. Giovanni e Paolo. E un giorno in 4 occasioni durante l’anno in tutti i 
conventi e monasteri passionisti.

• Il Covid 19 ha portato con il lockdown restrizioni alla mobilità e quindi 
l’impossibilità dei pellegrinaggi. Da più parti della Congregazione è stato 
chiesto di rendere possibile la celebrazione del Giubileo con indulgenza in 
ogni Convento passionista. Alla richiesta formale del Superiore Generale, 
dell’8 dicembre 2020, la Penitenzieria apostolica ha risposto il 10 dicembre 
con questo messaggio: “Questa Penitenzieria Apostolica ha ricevuto la 
domanda inoltrata (Prot.n. 2020.110) e si premura comunicare che è 
concesso quanto cortesemente richiesto e pertanto l'Indulgenza può 
essere pubblicamente annunciata. Appena possibile seguirà la 
regolare spedizione del decreto”.



«Non lasciatevi rubare la gioia 
dell'evangelizzazione”

Messaggio giubilare di Papa Francesco

Alcuni passi del messaggio che Papa Francesco ha inviato al Superiore 

Generale dei Passionisti, in occasione del Terzo Centenario di Fondazione e 

del Giubileo Passionista. Il messaggio porta la data del 15 ottobre 2020.

• «Il contatto con la Parola di Dio nella preghiera e la lettura dei segni dei tempi negli eventi quotidiani,

vi renderà capaci di percepire il soffio creativo dello Spirito che alita nel tempo, additando le risposte 

alle attese dell'umanità: A nessuno sfugge che viviamo oggi in un mondo in cui nulla è più come prima.

• Anche a voi è chiesto di individuare nuovi stili di vita e nuove forme di linguaggio per annunciare 

l'amore del Crocifisso, testimoniando cosi il cuore della vostra identità.

• La gratitudine è l'esperienza che vive il passato nell'atteggiamento del Magnificat e cammina verso il 

futuro in atteggiamento eucaristico. La vostra gratitudine è frutto della memoria passionis. La profezia

è pensare e parlare nello Spirito… La memoria passionis vi renda profeti dell'amore del Crocifisso in un



mondo che va perdendo il senso dell'amore. La speranza è vedere nel seme che 
muore la spiga che rende il trenta, il sessanta, il cento per cento... Speranza è 
gioire per quello che c'è, invece che lamentarsi per quello che manca. In ogni 
caso, non lasciatevi «rubare la gioia dell'evangelizzazione» (Esort. ap. Evangelii
gaudium, 83).

• Auspico che i membri del vostro Istituto possano sentirsi «marcati a fuoco» 
(ibid., 273) dalla missione radicata nella memoria passionis. Il vostro 
Fondatore, san Paolo della Croce, definisce la Passione di Gesù «la più grande 
e stupenda opera dell'amore di Dio» (Lettere II, 499). Di quell'amore si sentiva 
bruciare e avrebbe voluto incendiare il mondo con l'attività missionaria 
personale e dei suoi compagni. 

• È quanto mai importante ricordare che «la missione è una passione per Gesù 
ma, al tempo stesso, è una passione per il suo popolo» (Esort. ap. Evangelii
gaudium, 268).

• Non stancatevi di accentuare il vostro impegno in favore dei bisogni 
dell'umanità… soprattutto verso i crocifissi di questa nostra epoca.

• Non è infatti possibile convincere gli altri dell’amore di Dio solo attraverso un 
amore verbale e informativo. Occorrono gesti concreti che facciano 
sperimentare questo amore nel nostro stesso amore che si dona condividendo 
le situazioni crocefisse».



Eventi internazionali del Giubileo

22 novembre 2020: APERTURA DEL GIUBILEO

21 – 24 settembre 2021: CONGRESSO TEOLOGICO INTERNAZIONALE “LA SAPIENZA DELLA 
CROCE IN UN MONDO PLURALE” (Università Lateranense)

16 – 25 agosto 2022: INCONTRO DEI GIOVANI PASSIONISTI

21 – 25 settembre 2022: INCONTRO DEI VESCOVI PASSIONISTI

INCONTRO DEI FORMATORI PASSIONISTI
MEETING DIGITALI PER AREE GEOGRAFICHE E LINGUISTICHE

1° gennaio 2022: CHIUSURA DEL GIUBILEO PASSIONISTA



Giubileo e COVID 19

• Il Giubileo Passionista è coinciso con l’esplosione del Covid 19, che ha 

sconvolto la vita di tutti gli uomini, delle nazioni, della Chiesa, intaccando in 

parte anche il programma del Giubileo passionista. Infatti la pandemia ha 

impedito grandi manifestazioni esteriori. L’incontro dei giovani passionisti è 

slittato al 16-25 agosto del 2022; l’incontro dei formatori si è trasformato in 

incontri digitali per aree linguistiche e geografiche; l’incontro dei vescovi 

passionisti è stato rinviato al 21-25 settembre 2022.

• Le restrizioni e i vari lockdown hanno impedito i pellegrinaggi, ma hanno 

ampliato la possibilità di lucrare l’indulgenza ogni giorno in ogni convento e 

monastero passionista. Hanno inoltre contribuito a rendere il Giubileo 

soprattutto un fatto interiore. Meno folle, meno folclore, ma più interiorità. 

Non trasforma il Giubileo in un fatto intimistico, ma in un’occasione propizia 

per caricarci interiormente e prorompere poi nella testimonianza personale 

e nell’apostolato.

• Il Giubileo è liberazione, rinnovamento, impegno a realizzare un sistema 

rispettoso della dignità della persona e della natura. Con Papa Francesco 

auspichiamo che il Covid 19 induca l’umanità a creare un sistema politico, 

sociale e commerciale più giusto e solidale.



San Paolo della Croce ha scritto moltissime lettere. Nell’archivio dei Ss. Giovanni e 

Paolo se ne conservano più di 2 mila. Ma alcuni studiosi calcolano che ne abbia 

scritte molte di più. Enrico Zoffoli azzarda la cifra di circa 30 mila lettere. 

Immaginate quanti francobolli avrebbe usato se fosse nato nel XX secolo! Gli Uffici 

Postali forse gli avrebbero forse dato un premio.

I francobolli erano anche un veicolo pubblicitario molto

ambito, ma con l’avvento dell’elettronica le poste tradizionali
e i francobolli hanno perso di importanza. 

Giubileo e Francobolli

Il quadro di san Polo nella celletta di San

Carlo di Castellazzo è del Pittore Guido

Francisi (1886 -1945), grande amico di

P. Germano Ruoppolo.

Tuttavia le Poste di alcuni Paesi non hanno dimenticato quel grande utente delle 

poste che è stato san Paolo della Croce. Uno degli Stati fra i più grandi e 

popolosi, il Brasile, gli ha dedicato un francobollo per celebrare il Giubileo 

Passionista. Il più piccolo stato del mondo, Il Vaticano, invece ha puntato 

direttamente sul Fondatore e a settembre 2021 emetterà un francobollo con 

l’immagine del Fondatore dipinta nel quadro che si trova nella celletta di 

Castellazzo, dove san Paolo scrisse le prime regole. Il quadro lo ritrae con la 

penna in mano e lo sguardo in alto quasi ad attendere suggerimenti dal Cielo. 

Infatti nel diario Paolo scrisse: “Scrivevo tanto presto come vi fosse stato uno in 

cattedra a dettarmi”.



Un anno speciale di grazia, di misericordia, di rinnovamento;

Un anno per esprimere la nostra gratitudine a Dio per il carisma ispirato 

a san Paolo della Croce, per approfondire la nostra identità e la nostra 

missione, riattualizzare la Memoria Passionis;

Un anno per dare nuova fecondità al carisma passionista, per cercare 

nuove modalità di testimoniare e gridare al mondo di oggi che la Passione 

di Gesù Cristo è la più grande e stupenda opera del divino amore;

Il Giubileo Passionista è:



Un anno per porsi all’ascolto del grido dei 

poveri, per crescere nella vicinanza e 

solidarietà con Crocifissi di oggi;

In definitiva: anno di rinnovamento, nuovo 

inizio, ricerca di nuove opportunità di vita e di 

relazioni con Dio, il prossimo e la natura.

Un anno per 

maturare nel 

rispetto e nella cura 

del creato;



Domande:

Cosa intendo fare personalmente per dare senso e 

valore al Giubileo Passionista?

Come vivere comunitariamente il Giubileo?

Come coinvolgere la Famiglia Passionista e condividere 

la grazia del Giubileo con i fedeli laici?



«La Passione
di Gesù Cristo
è la più grande
e stupenda opera
del divino amore.»


