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Rinnovamento
La proposta di “guardare al passato
con gratitudine, vivere il presente
con passione e abbracciare il futuro
con speranza” di Papa Francesco
nella Lettera del 28 novembre 2014
ai religiosi, invita tutta la famiglia
Passionista a celebrare il Giubileo
(III Centenario della fondazione
della Congregazione) allo scopo di
rinnovare la sua missione.

Motivazione
per il Giubileo della
Congregazione
P. Joachim Rego cp Superiore Generale
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L

a celebrazione del Terzo Centenario di fondazione della Congregazione è la celebrazione di un
carisma da noi proclamato con le parole e con le
azioni. L’attenzione principale deve esser nel “mantenere vivo” e promuovere il carisma e non l’istituzione.
Non è la celebrazione della nostra grandezza o dei
nostri successi, quanto piuttosto la celebrazione della
benedizione di Dio concessa nell’arco di questi tre secoli e della fedeltà di innumerevoli Passionisti, i quali
nonostante le loro debolezze e fragilità umane, con
l’offerta della loro vita e con la loro missione hanno
mantenuta viva la memoria della Passione di Gesù
quale atto generoso e concreto dell’amore di Dio.
Io spero che la commemorazione di questo giubileo
sia celebrata alla luce del nostro cammino di rinnovamento, sia personale sia comunitario, come passionisti.
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 per
il creato.

# Trovare modi nuovi e attuali di promuovere tale memoria (Memoria Passionis).

# Rinnovare la nostra missione di proclamare il Vangelo della Passione.
Riflettendo sul tema del giubileo, “Rinnovare
la nostra missione: Gratitudine, Profezia e
Speranza”, incoraggio la congregazione in
tutte le sue parti a spronare attivamente i
membri della famiglia passionista a partecipare
e lasciarsi coinvolgere in:

# Ricordare umilmente il passato con gratitudine per il
Dio d’amore e compassione, che ci ha benedetto (Gratitudine).

# Leggere i segni dei tempi e trovare nuovi 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).

“Che la passione di Gesù sia sempre
nei nostri cuori”
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domande
PERCHÉ IL GIUBILEO?

E’ previsto che il
Giubileo inizi il 22
novembre del 2020 e
termini il 1º gennaio
del 2022.

Solo il Papa può indire un Giubileo. Al momento non c’è nessun atto pontiﬁco formale che
annunzi il Giubileo passionista
a motivo del terzo centenario
della fondazione della Congregazione della Passione. Tuttavia
i contati informali con la Santa
Sede ci permettono di utilizzare
questa parola tanto suggestiva
per poterci preparare meglio a
questo evento.

IL PRIMO GENNAIO
2022?

Non è un errore. Il Giubileo terminerà uﬃcialmente il primo
gennaio 2022. E’ il giorno in
cui Paolo della Croce uscì dalla
cella di Castellazzo dove si era
ritirato il 22 novembre 1720 e
aveva scritto le prime regole dei
“Poveri di Gesù”. Gli storiograﬁ
considerano l’esperienza di Castellazzo come il momento fondante del carisma passionista.
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La domanda è ovvia: possiamo
chiudere il Giubileo il primo
gennaio, solennità della Madre
di Dio, giornata mondiale della
pace? Possiamo comportarci
come crediamo più opportuno.
Dal 20 novembre 2021 al primo gennaio 2022 possono essere scelti tutti i giorni per la
chiusura solenne del Giubileo,
ma è bene che l’esperienza di
Castellazzo di Paolo della Croce mantenga tutta la sua unità
temporale e il suo dinamismo
ispiratore.

DUE ANNI DI
PREPARAZIONE PER IL
GIUBILEO?

Sì, dai primi vespri del 19 ottobre 2018, solennità di San Paolo della Croce, ﬁno al 20 novembre del 2020. Che faremo
in questi due anni? Molte cose:
già le tre parole del logo “Gratitudine, Profezia, Speranza”
oﬀrono un’ampia gamma di
iniziative comunitarie e personali. Lo slogan del giubileo
“Rinnovare la nostra missione”
suggerisce molte possibilità:
migliorare la conoscenza della
vita e spiritualità del fondatore,
rilettura delle Regole e Costituzioni, lo studio di nuove forme di annunzio e condivisione
della Memoria Passionis, i laici nella spiritualità e missione
passionista, ecc…. Aspettiamo
suggerimenti da tutti i membri
della Famiglia Passionista per
condividerli con altri. Li aspettiamo da tutti, specialmente dai
più giovani, dai novizi, dagli
studenti… I giovani non ci deludino!

BASTEREBBE UN
ERRORE?

Un Bollettino del Giubileo? “Chi
lo leggerà?”. Questo è stato il
primo commento che è sorto
quando il padre Joachim Rego
ha lanciato l’idea del Bollettino.
“Chi lo leggerà, se non leggiamo
nemmeno i documenti più importanti?” Un Consultore Generale ha commentato scherzando: “E’ suﬃciente scrivere un
errore grave… Tutti andranno a
leggerlo”.
Possiamo commettere molti
errori (involontari!). Ma non li
commetteremo per farci leggere… Dopo poco tempo non ci
si sorprenderebbe più. Abbiamo ﬁducia che l’amore al fondatore e alla nostra famiglia
passionista svegli l’interesse e
il desiderio di sapere. E ricorda: il Bollettino desidera essere
palestra per tutti, un luogo di
interscambio e arricchimento
per tutti, un luogo di incontro.
Quello che abbiamo preparato
per celebrare il Giubileo non è
suﬃciente per rinnovare la tua
vita personale né quella della
comunità in cui vivi e lavori.
Per cui è necessario un cambiamento di mentalità e una conversione del cuore, per un rinnovamento interiore eﬀettivo…
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L’apertura della Fase
Preparatoria del
Giubileo avverrà durante
il Capitolo Generale
47°, nella preghiera dei
Vespri di San Paolo della
Croce e celebrazione
del “Transito”, dove sarà
intronizzata e benedetta
l’icona con la reliquia
del nostro fondatore
che percorrerà tutta la
Congregazione.
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Ogni passionista prima o poi è preso dalla nostalgia di entrare nella piccola stanza, dove il fondatore
Paolo Danei, preso in ostaggio dallo Spirito Santo,
visse l’esperienza generativa della nostra identità spirituale. Succede specialmente agli inizi della formazione o nei momenti di approfondimento
come ritiri, convegni, sinodi e capitoli. Accade certamente in tutti noi nella ricorrenza giubilare alla
quale ci stiamo preparando.
Castellazzo luna di miele, il nido, la culla e l’icona
d’una vita. I quaranta giorni risolutivi: 23 novembre 1720 – 1 gennaio 1721. La sera del 22 novembre il vescovo Gattinara veste Paolo della tunica
di eremita con una semplice cerimonia nella sua
cappella privata. Si commuove fino alle lacrime
nel vedere quel ragazzo fissato con l’idea della solitudine per costruire una compagnia. Paolo sente che qualcosa di nuovo sta nascendo. Difatti dal
punto di vista carismatico nasce la famiglia dei

Lì dove
tutto è

P. Gabriele Cingolani C.P.
(MAPRAES)
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passionisti, anche se dal punto di vista legale nascerà più tardi.
Il suo vescovo e direttore gli ha dato il permesso di
ritirarsi per un periodo di preghiera nella chiesa di
San Carlo a Castellazzo e gli ha ordinato di scrivere
quello che gli passa nel cuore. D’accordo col parroco, ha scelto di sistemarsi in una stanzetta di dieci
metri quadrati al pianterreno, tra l’abside, la sacrestia e il campanile. I testimoni hanno definito orrido quell’ambiente. Un bugigattolo umido, non rifinito, già ripostiglio per gli attrezzi del cantiere nei
restauri della chiesa appena terminati. Alle porte
dell’inverno, nella pianura alessandrina chiamata
la Siberia d’Italia, questo ambiente accoglie Paolo
ansioso di vivere l’idillio di un progetto che scoppia dentro e vuole diventare realtà. La cosa importante è che la cella comunica con la chiesa. Ha
una finestra che dà sulla strada. Teresa, la sorella
diciottenne che sta spiando i movimenti di questo
misterioso fratello, forzerà la finestra per far scivolare dentro una coperta.
Il tempo scorre con orario approssimativo. Di notte
tre ore di preghiera. Di giorno partecipazione a tutte le messe, pulizia della chiesa e altre ore davanti
al tabernacolo. Fa “enorme impressione” sulla gente che lo rivede così cambiato. Sempre a pregare,
piedi scalzi, la tonaca più strana che si veda in giro.
Occhi vivi e felici, ma dentro occhiaie scavate dalle
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veglie e dai digiuni. A sera, revisione della giornata
e resoconto scritto per il vescovo. Per mangiare gli
bastano pane e acqua che amici gli fanno arrivare.
Il dormire è scarso e accidentato, su paglia o dentro un cassone servito per spegnere la calce.
Il diario dei quaranta giorni è il reportage minuzioso di quanto passa nell’anima quando Dio ci lavora dentro. Tra il 2 e il 7 dicembre scrive le regole
per la famiglia che da anni Dio gli sta piantando
nel cuore. Ci si era preparato con una novena intensa per inzupparsi di Dio. Il 28 novembre mentre
pregava aveva visto la Madonna che lo confermava ad andare avanti. Quando si mette a scrivere è
come spalancare le saracinesche d’una cascata.
La penna non riesce a tenere la velocità del cuore.
Dirà: Scrivevo tanto presto come vi fosse stato in
cattedra uno a dettarmi.
Seguono ventiquattro giorni di serrato faccia a faccia con Dio. Il Dio della fede, dolcissimo e misterioso, che non offre una luna di miele di mollezze, ma
accanto a consolazioni e struggimenti, abbandona
Paolo alle desolazioni più strazianti. La preghiera
diventa gradualmente l’occupazione principale.
L’Eucaristia è al centro, alternativamente connotata di “fervore, pace, consolazioni, lacrime, raccoglimento, soavità, tenerezza, intelligenze infuse”.
Ma prevale l’aridità e il freddo anche nel cuore. Si
sente il “cuore sepolto”, gli vengono distrazioni e
tentazioni. Gli vien voglia di imprecare ai ragazzini che lo disturbano da fuori o ai preti che arrivano
tardi per la Messa. Gli passa in mente persino di
bestemmiare o di fare altre “scelleraggini”. Si trova
arido persino a Natale, la più dolce delle feste. Soffre di mal di testa, ha fame, freddo, rimorsi per aver
piantato in asso la famiglia. Insomma “un abisso di
miserie”.
Il primo gennaio 1721 termina la sua quaresima. Il 2
lascia il romitorio del Castellazzo e va ad Alessandria per l’appuntamento di verifica col vescovo. Il 3
compie ventisette anni. La freccia è scoccata e ora
vola verso il bersaglio.

08

Jubilaeum Bollettino di Comunicazione del Giubileo Passionista Anno 2018 N01

Logo

Il logotipo commemorativo è composto da tre parti
diverse: in primo luogo, e in risalto, lo stemma e il
nome dell’evento, seguito dal codice grafico complementare composto da parole ispirate al sentire
passionista. In campi differenti dentro l’insieme, è
posto lo slogan principale che identifica il significato del terzo centenario: “Rinnovare la nostra
missione”, più il numero 300 e le date della commemorazione, che potranno essere utilizzate sia
insieme al logotipo sia come elementi nella decorazione grafica delle diverse applicazioni grafiche
da inserire dentro il materiale della comunicazione creato per la diffusione degli atti ed eventi del
centenario.

Web

Per mantenere un’informazione e una comunicazione attiva durante il tempo del Giubileo, abbiamo bisogno della collaborazione e partecipazione
di ciascuno di voi. Perciò è stata creata una pagina
web che è la seguente: www.jubilaeumcp.org. La
Provincia del Sacro Cuore (SCOR) si assume i costi
del sito, della creazione della pagina e della sua gestione da parte di un professionista.

Nel web è aperto uno spazio Cloud per riempirlo di contenuto passionista. Per esso viene offerta una mail: redactio@jubilaeumcp.org dove
inviare tutto ciò che si realizza intorno all’avvenimento del Giubileo. Resterà aperta la mail
jubilaeumcp2020@passiochristi.org per i contatti tra i membri della Commissione.
Per ora il testo del Logo è stato edito in sei lingue:
italiano, spagnolo, inglese, francese, portoghese,
tedesco e latino; ma è possibile farlo in qualsiasi lingua. Si tratta solo di mettersi d’accordo e di
chiederlo all’equipe di redazione per mezzo della
posta elettronica come risulta dal sito web, inviando il testo seguente tradotto: la frase “Rinnovare
la nostra missione” e le parole “anno, gratitudine,
profezia e speranza”.

Docu-Fiction Sopra San Paolo della Croce

Il Consiglio Generale ha approvato la realizzazione di un film sul nostro Fondatore in
joint-venture con la catena televisiva cattolica
statunitense EWTN, dividendo così i costi.
Non è un film sulla vita di san Paolo della Croce, ma è fondamentalmente un documentario
con solo alcune parti sceneggiate. La collaborazione con EWTN è stata determinata dal fatto
che questa Rete (la più grande rete cattolica del
mondo) raggiunge una audience di più di 250
milioni di spettatori in 140 paesi. Il film nasce
in inglese, ma EWTN realizzerà anche una edizione spagnola e comunque il film può essere
tradotto in qualsiasi altra lingua al solo costo
del doppiaggio o della sottotitolatura. Saranno
i Capitolari, il 19 ottobre prossimo, a vedere la
prima del film.
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Icona

È la rappresentazione alla maniera orientale di una tavola di
San Paolo della Croce ai piedi del Crocifisso con la Vergine Maria. Quattro immagini accompagnano il corpo centrale nelle
due ante, immagini che saranno visibili all’apertura: San Gabriele dell’Addolorata, Santa Gemma Galgani, il Beato Isidoro
De Loor, e il missionario dell’ecumenismo Beato Domenico
della Madre di Dio. L’autore dell’opera è il greco Loukas Seroglou. L’icona sarà accompagnata da una reliquia di San Paolo
della Croce. Le Province SPIR e VULN si sono assunti i costi
dell’icona. La Commissione del Giubileo – con l’approvazione
del Superiore Generale e suo Consiglio – ha suggerito un itinerario perché l’icona percorra tutta la Congregazione, visiti
ciascuna delle comunità e “tocchi” ciascuno dei religiosi. Una
catechesi e una preghiera accompagnano l’icona.
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Passio

news

Eventi

internazionali

Il Giubileo è un evento spirituale
che deve coinvolgere tutta la Congregazione e la Famiglia Passionista e, pertanto, incoraggia iniziative in tutte le entità passioniste e
specialmente in ciascun membro
della Famiglia Passionista. Tuttavia alcuni eventi avranno rilevanza internazionale e si celebreranno a Roma:

# Apertura solenne del Giubileo
il 20 novembre del 2020 e chiusura il 1 gennaio 2022.

# Incontro di Formatori Passionisti.

# Incontro di giovani religiosi
(professi e ordinati negli ultimi 5
anni).

# Congresso Internazionale di

Teologia, promosso dalla Cattedra “Gloria Crucis” dell’Università
Lateranense sul tema: “La sapienza della Croce in un mondo plurale”. Il Congresso si terrà dal 21 al
24 settembre 2021.

info

Inviare le iniziative che si realizzeranno
nella tua area a redactio@jubilaeum.org
per trasformarla in notizia.
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Passio

news

GUIDA AI LUOGHI DI
SAN PAOLO DELLA
CROCE

E’ prevista la preparazione di una
guida per i pellegrini del Giubileo
che desiderino visitare i luoghi
del fondatore. Fondamentalmente la guida, sul modello di una
guida turistica, spiegherà il significato storico e spirituale del luogo, con l’aggiunta di annotazioni,
e forse anche riporterà la possibilità di vitto e alloggio nelle diverse località…

# Che cosa sei disposto

a fare nella tua
comunità per
preparare il Giubileo?

# Che cosa ti aspetti

dalla celebrazione del
Terzo Centenario

# Hai suggerimenti per

la Commissione?

VIDEO DELLA
PASSIONE DI GESU

Orapassio è una collezione di 15
video della Passione di Gesù. Racconti di un minuto circa che percorrono l’itinerario che va dall’Ultima Cena alla Galilea. La collezione
nasce in spagnolo e sarà a disposizione di tutti nello spazio Cloud. I
video si possono tradurre in altre
lingue con l’aiuto di tecnici.

STORIA DELLA
CONGREGAZIONE

La Commissione storica sta preparando per il 2020 una breve
storia della Congregazione nelle
tre lingue della Congregazione.

IMMAGINI CON
MESSAGGI

Con la domanda “PERCHE’ ESSERE PASSIONISTA?” vogliamo
accostarci alla convinzione vocazionale (frase breve e significativa) di religiosi, religiose e
laici della Famiglia Passionista.
Desideriamo che siano immagini spontanee della nostra attività
apostolica. Inoltre ci sembra un
bel lavoro mettere immagini alle
centinaia di pensieri di San Paolo
della Croce, perché siano divulgati attraverso i mezzi della comunicazione sociale.

PETIZIONI ALLA
SANTA SEDE

La commissione sta facendo passi
appropriati presso la Santa Sede
perché vengano accolte queste
tre richieste: Anno Santo Passionista, Udienza col Papa, Francobollo Vaticano.

VIDEO ISTITUZIONALE

E’stato preparato un video del
Centenario per presentare l’essere e l’agire Passionista.

LA COMMISSIONE
DEL GIUBILEO

P. Antön Lassër (CHH), P. Vital Otshudialokoka (CPA), P. Gary Perritt (PASPAC), P. Ciro Benedettini
(MAPRAES), P. Francisco Chagas
(CJC) e P. Juan I. Villar (SCOR).

Jubilaeum Bollettino di Comunicazione del Giubileo Passionista Anno 2018 N01

“L’ESPERIENZA DEL NOSTRO
FONDATORE”

Oltre alla letteratura sull’esperienza di Castellazzo,
già disponibile in spagnolo e altre lingue, si aggiungono nuovi testi preparati da P. Filippo Astori (MAPRAES), per il momento solo in italiano: un corso di 8
giorni ed esercizi spirituali di 5 giorni, con altri due
documenti, uno sulla metodologia e l’altro consistente in una antologia di testi presi principalmente
dagli scritti di San Paolo della Croce. Il tutto sarà caricato sul Cloud e tutti potranno servirsene quando
è necessario.

Castel
lazzo

SANTI E MUSICISTI
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Cosa canteremo durante il Giubileo? C’è un mucchio di proposte
musicali: pop, inni solenni, polifonie, marce. C’è di tutto … manca
solo un rap! Per questo pensiamo che la Congregazione è una
famiglia di musicisti così come
di…. santi. La Commissione aveva
l’arduo compito e la responsabilità di esaminare 15 composizioni.
Ascoltando le canzoni, si è lasciata trasportare dalla musica e si
ritrovata a volte a pregare, altre
volte a fare la ola, altre a concludere con una marcia militare…
Bella musica! Come scegliere?
Abbiamo pensato a un canto che
possa coinvolgere tutti a cantare
insieme, specialmente i giovani. Il
P. Generale ci ha dato un’idea: tutto il materiale pervenuto deve essere messo a disposizione di tutti,
e ciascuno sceglie il canto che più
gli piace. Così la Commissione si
è pacificata. E più che scegliere si
è limitata a indicare: il canto Passionista 300 Anni, composto dal
P. Francisco das Chagas (Brasile);
l’inno popolare San Paolo della
Croce, composto dal P. Thomas
Ilyo (Indonesia); l’inno liturgico
Paolo Araldo della Croce, con
parole di Miguel Gonzàles e musica di Pascual Barturen. Il video
Gratitudine, Profezia, Speranza elaborato dal P. Andrés Carrillo
(Colombia) e la Marcia di San Paolo della Croce composta dal P.
Avensius Rosis (Indonesia) e cantata dai novizi passionisti dell’Indonesia. Troverai la musica, i testi
e le partiture nel sito web www.
jubilaemcp.org E’ certo che
quelli che cantano – bene – pregano due volte. Ma non dobbiamo
smettere di pregare, per questo
troverai nel web anche una serie
di preghiere per il Giubileo e per
le vocazioni. Ringraziamo, per
l’impegno e la dedizione, tutti gli
artisti e compositori della musica
e delle preghiere.

www.jubilaeumcp.org

Supplemento a L'Eco di san Gabriele n: 9, spedizione
in abb. post 45% art. 2 comma 20c, legge 662/96

