
 
 
 
 

Commissione per il Terzo Centenario 
della Fondazione della Congregazione 

Piazza ss. Giovanni e Paolo, 13 
00184 ROMA 

jubilaeumcp2020@passiochristi.org 

sabato 24 febbraio 2018 

Oggetto: Inni per il Terzo Centenario della Fondazione della Congregazione 

Cari confratelli e amici, 

La quasi “gara” per il disegno del logo e la composizione dell’inno per il Terzo Centenario della 
Congregazione ha avuto un buon successo. Sono giunti alla Commissione, provenienti da ogni an-
golo della Congregazione, una trentina di logo e cinque inni. Sono numeri notevoli considerando 
anche la brevità del tempo a disposizione.  

Non è stato facile scegliere il vincitore del disegno del logo. Il Superiore Generale ha voluto che 
il giudizio venisse espresso da un’assemblea che radunava il Consiglio generale, la Commissione 
per la preparazione del Capitolo Generale (che si trovava riunita a Roma) e ovviamente la nostra 
Commissione: una ventina di persone. L’apprezzamento è stato unanime, tanto che è stato chiesto 
di caricare tutti i logo sul sito della Curia ed eventualmente del Giubileo. E’ chiaro a tutti che lo 
scopo di questa cosiddetta “gara” non è tanto di suscitare una competizione quanto di sensibilizzare 
e coinvolgere sull’idea del Giubileo passionista. 

La quasi “gara” del disegno del logo è chiusa, mentre quella degli inni rimane aperta, come già 
previsto, fino al 30 agosto. Perciò la Commissione incoraggia i molti musicisti di tutta la famiglia 
passionista a comporre e inviare le loro produzioni. Come afferma lo slogan del logo del Terzo cen-
tenario, il primo sentimento del Giubileo è la gratitudine (“gratitudine, profezia e speranza”) e uno 
dei modi più consueti e significativi per esprimere la gratitudine è il canto. Quindi ben vengano gli 
inni per cantare insieme il nostro ringraziamento a Dio per averci donato San Paolo della Croce e 
per il bene che la Congregazione ha compiuto in questi tre secoli. 

Si prega di inviare testo, musica e esecuzione del canto per posta all’indirizzo della Commis-
sione dei Ss. Giovanni e Paolo a Roma o mediante il seguente indirizzo:  

jubilaeumcp2020@passiochristi.org 

La data ultima è il 31 agosto 2018. 

Grazie per l’aiuto che date a tutti i membri della Famiglia Passionista per cantare la lode e la 
gratitudine al Signore per i 300 anni di vita dei Passionisti. 

Con l’augurio di una buona Quaresima e di una felice Pasqua! La Passione di Gesù Cristo sia 
sempre nel nostro cuore! 

La Commissione per il Terzo Centenario: 
 P. Ciro Benedettini C.P., Presidente (MAPRAES); P. Anton Lässer (VULN-CCH);  

P. Francisco das Chagas da Silva Marques (GETH-CJC); Gary Perritt (SPIR-PASPAC);  
P. Juan Ignacio Villar (SCOR). P. Vital Otshudialokoka (SALV-CPA). 


