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speranza

La vera, grande speranza
dell'uomo, che resiste nonostante
tutte le delusioni, può essere solo
Dio – il Dio che ci ha amati e ci
ama tuttora "sino alla fine", "fino
al pieno compimento". (cfr Gv 13,1;
19,30). Spe Salvi 27, Benedicto XVI.

spe
ra
nza
“Io, infatti, conosco i
progetti che ho fatto a vostro
riguardo… progetti di pace
e non di sventura, per
concedervi un futuro pieno
di speranza” (Ger. 29:11).

La speranza
cristiana, una luce
per l'azione.
P. Joachim Rego cp [Superiore Generale]
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L

a virtù della speranza risponde al più profondo desiderio di felicità dell’animo umano, posto da Dio nei nostri cuori. La speranza
assume il desiderio umano di felicità, lo purifica e lo conforma a
Dio. La virtù della speranza cristiana, quindi, dirige la nostra mente e
il nostro cuore a Dio. Di conseguenza un mondo senza Dio è un mondo
senza speranza.
Nella sua bella enciclica sulla speranza, “Spe salvi” (Salvati dalla speranza) Papa Benedetto XVI apre con questa affermazione: “Un segno distintivo dei cristiani è il fatto che essi hanno un futuro”. Essi non conoscono
i dettagli di quel futuro, ma sanno che “la loro vita non finisce nel vuoto”.
Nelle Scrittura la speranza è la virtù che ci preserva dallo scoraggiamento nelle difficoltà e sfide della vita. La speranza ri-dirige i nostri
cuori stanchi e tribolati verso Dio, aprendoli all’attesa della felicità
eterna con Dio. Nel NT la virtù della speranza è collegata alla vita e
morte di Gesù Cristo. Coloro che pongono la loro fiducia nel potere
salvifico della vita, morte e risurrezione di Gesù sono colmati da una
rinnovata speranza che proviene dal Padre. La virtù della speranza è
connessa anche con la fede. Nella lettera agli Ebrei leggiamo: “La fede
è fondamento di ciò che si spera e
La nostra fede cresce quando poniamo
prova di ciò che non si vede” (Eb
la nostra speranza in Dio. E la nostra
11,1).
speranza si rafforza e matura quando
guardiamo il mondo attorno a noi con
La speranza cristiana è molto regli occhi della fede. La speranza è analistica. È costruita sulla consache congiunta ad una tranquilla conpevolezza delle nostre debolezze,
fidenza, una durevole pazienza, una
dei limiti della natura umana,
profonda convinzione che è l’attegdelle molte difficoltà della vita e
giamento fondamentale del cristiano.
dell’assoluta necessità della grazia divina. La speranza cristiana
non risiede in noi stessi ma in Gesù Cristo. Non è un semplice desiderio
o sentimento, è una certezza solida come una roccia, una garanzia,
un’ancora: “..la speranza che ci è posta davanti … come un’àncora della
nostra vita, sicura e salda” (Eb 6, 18-19).
Come passionisti - popolo in missione – dobbiamo irradiare una spiritualità di speranza, cioè una spiritualità basata sulla fiducia nell’aiuto
di Dio: “Se il Signore non costruisce la casa invano vi faticano i costruttori…”, una spiritualità che ha fiducia in Colui che ha fatto la promessa.
Questa speranza va oltre la razionalità; ci rende capaci di fare passi
oltre ciò che è sicuro e affidabile, ponendo la fiducia solo in Colui che
ci chiama. La pietra angolare della spiritualità della speranza è arrendersi, fidarsi.
Una spiritualità della speranza e fiducia, vissute in pieno, testimoniano
che il vangelo è una Buona Notizia e che Gesù non è un riformatore
sociale dell’umanità ma una manifestazione dell’illimitato e sconfinato
amore di Dio (“La Passione è la più grande e stupenda opera del divino
amore”, san Paolo della croce).
Una spiritualità della speranza ha la convinzione che in ogni situazione umana c’è una profonda sete per la fiducia, la giustizia e la fratellanza, e che alla base di tutto c’è una genuina sete di Dio. Ciò significa
che soprattutto noi ministri dobbiamo essere persone di profonda fede
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vissuta. Dio deve essere veramente al cuore e al centro della nostra
vita; dobbiamo credere sinceramente quello che predichiamo. Papa
san Paolo VI lo esprimeva così nella Evangeli Nuntiandi: “La nostra
epoca ha sete di sincerità e onestà. I giovani in particolare hanno orrore
per la falsità e l’ipocrisia”.
Siamo portati a confondere la speranza con l’ottimismo mondano/secolare che crede che le cose andranno meglio in un senso puramente
umano. Per esempio, diventiamo ottimisti quando vediamo molte vocazioni, l’espansione dei nostri ministeri, le chiese piene, quando la
gente ci loda. Tendiamo a misurare i nostri ministeri sulla base del
nostro successo. Ma il ministero di Gesù Cristo non è finito in modo
ottimistico.

“Un primo essenziale luogo di
apprendimento della speranza
è la preghiera. Se non mi
ascolta più nessuno, Dio mi
ascolta ancora. Se non posso
più parlare con nessuno, più
nessuno invocare, a Dio posso
sempre parlare. Se non c’è più
nessuno che possa aiutarmi –
dove si tratta di una necessità o
di un’attesa che supera l’umana
capacità di sperare – Egli può
aiutarmi. Se sono relegato
in estrema solitudine...; ma
l’orante non è mai totalmente
solo”. (Benedetto XVI, Spe Salvi, 32)
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Gesù non ci ha chiesto di avere successo, ci ha chiesto di ‘produrre
frutti’. Il cristianesimo non promette successi. Infatti Gesù ai suoi discepoli ha solo promesso che anch’essi avrebbero bevuto il calice che
egli aveva bevuto: Egli ha ci promesso la Croce: “Se qualcuno vuol venire dietro me prenda la sua croce e mi segua”. Di conseguenza, io penso,
che se dobbiamo misurare noi stessi dobbiamo farlo su come abbiamo
condiviso la Croce di Gesù. D’altra parte se scambiamo la vera speranza con l’ottimismo secolare, la croce di Cristo diviene una pietra
d’inciampo per noi.
C’è una distinzione importante fra la virtù cristiana della speranza e
l’ottimismo. La speranza include molto più del desiderare. Deve essere solidamente radicata nella realtà. La speranza rimane solida anche
quando le cose non vanno bene.
Giovanni Paolo II lo esprime così:
La speranza conduce all’azione
“L’atteggiamento fondamentale della
anche nei momenti più bui. La
speranza da una parte incoraggia il crisperanza non vive sul momento,
stiano a non perdere di vista lo scopo
ma si basa sulla promessa di Dio
ultimo che dà significato e valore alla
di un futuro migliore. La speranvita e dall’altra offre ragioni solide e
za si radica in un futuro beato
profonde per un impegno quotidiano a
promesso da Dio, assicurato dal
trasformare la realtà per renderla sesacrificio di Gesù sulla croce, gacondo il piano di Dio”.
rantito dalla resurrezione di Gesù
e sigillato dal dono dello Spirito
Santo. La speranza ci permette di ricordare che nessuna buona azione
è compiuta invano e che anzi ogni sforzo porta frutti di vita eterna. Il
teologo Jürgen Moltmann ha detto molto bene: “Una genuina speranza
non è cieco ottimismo. E speranza ad occhi aperti che vede la soﬀ erenza
eppure crede al futuro”.
La virtù della speranza è una chiamata all’azione, ci spinge a lavorare
piuttosto che semplicemente sperare in un modo superfi ciale e passivo. Quando Gesù nel Padre nostro ci insegna a pregare “sia fatta la Tua
volontà sulla terra come in cielo”, quando ci dice che “il regno dei cieli è
vicino” (Mt 3,2) ci invita a unirci e collaborare con Dio per far diventare
realtà il sogno di Dio sul nostro mondo. La virtù della speranza esige
l’impegno umano. Dobbiamo lavorare come se tutto dipendesse da noi
e sperare come se tutto dipendesse da Dio.
Dobbiamo ritrovare la speranza mentre celebriamo i 300 anni di fondazione della nostra Congregazione, in un momento storico che
presenta grandi sfide per la Chiesa e per la vita religiosa. Senza vera
speranza non ci sentiremmo energizzati, pieni di vita,
mancheremmo di energie e di una visione coinvolgente.
Se ritroviamo la speranza cristiana, se sperimentiamo la potente presenza e attività di Dio attorno a noi e in noi, diventeremo vivi nello
Spirito, portatori di vita agli altri e generatori di vita in molte forme e
ci sentiremmo uniti in una gioia attraente e convincente.
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"Doveva
nascere
per prima"
P. Gabriele Cingolani cp
(MAPRAES)

Quando un carisma cerca spazio nelle istituzioni
incontra contrapposizioni e fallimenti, perché si
tratta di un’ispirazione divina mandata a inserirsi
nei limiti umani, accentuati dal peccato. C’è analogia e collegamento con l’incarnazione del Verbo
e con il travaglio della chiesa, comunità umana di
istituzione divina.

Dopo aver cercato per anni una base di partenza
in varie diocesi d’Italia, Paolo Danei è davanti alla
svolta che lo immette nella direzione giusta. Su
consiglio del vescovo Cavalieri si riaccosta a Roma
dove incontra le persone che lo sosterranno sino
alla fine. Mentre visita la basilica di San Pietro nel
marzo dell’anno santo 1725, attira l’attenzione di
un giovane monsignore che, incuriosito dal suo
abbigliamento e dalla sua devozione, ci vuole attaccar bottone. Paolo lo coinvolge col racconto
della sua esperienza e del suo progetto, sul quale
vorrebbe l’approvazione del papa ma non sa come
fare. L’interlocutore è Marcello Crescenzi, per ora
non così potente da fare ponte col pontefice, ma è
amico di un cardinale che potrebbe farlo, Marcello Corradini. Ambedue sono entusiasti dell’idea di
questo eremita che appare infocato d’amore per il
Crocifisso e vorrebbe incendiarne i cristiani. Detto
fatto. Il 21 maggio 1725 Paolo è presentato e raccomandato a Benedetto XIII e gli parla del desiderio
di radunar compagni per meditare e predicare la
passione di Cristo. Anche il papa è contagiato dal
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fervore di quel pellegrino, lo benedice e approva "a
voce" il suo progetto. Paolo riparte contento, senza
preoccuparsi di documentazioni.
Seguono altri due d’anni di inquieto zigzagare nei
luoghi già noti e in altre impreviste variazioni. Favoriti dal vescovo Pignatelli, i Danei rinnovano il
tentativo di impiantarsi a Gaeta, si appoggiano al
santuario della Madonna della Civita, resistono al
richiamo del Cavalieri che vorrebbe far iniziare la
fondazione a Troia. Per assestarsi meglio a Roma,
lavorano con ottimi frutti e a più riprese nell’opera
pia dei poveri infermi fondata dal cardinale Corradini, sono ordinati sacerdoti come tutti consigliavano di fare. Il carisma passionista passa accanto
ai crocifissi della malattia, ma non ci si ferma.
All’inizio del 1728 i due fratelli lasciano tutto e tornano all’Argentario per non lasciarlo più. Il monte
ha vinto ancora. Paolo ha 34 anni, è pieno di energie e ora anche di esperienza e prospettiva. Ora che
è sacerdote, ha l’approvazione papale e buoni appoggi curiali, sarà più facile radunare compagni.
Trovando occupato il romitorio dell’Annunziata, si
accomodano in quello adiacente di sant’Antonio.
Tra il 1730 e il 1733 si ritrovano in 7-8 compagni, ma
per fine anno il gruppetto si disperde. Paolo parla
di “zizzania sparsa nel campo”, ma è anche lo stile
di vita troppo duro, “più celeste che umano, più da
ammirare che da imitare”.
Intanto il nuovo vescovo di Soana e Pitigliano Cristoforo Palmieri offre ai Danei pieno sostegno.
Non solo accorda le facoltà per il ministero, ma
apre loro la strada per il tipo di missioni che vogliono inventare. Grazie agli appoggi romani, li fa
dichiarare missionari apostolici per tutto il territorio nazionale. Così nella chiesa istituzione i passionisti nascono prima come missionari che come
religiosi. Paolo è prima predicatore che fondatore.
La prima missione passionista è un successo travolgente, sembra a Talamone di Orbetello nel 1730.
Alla fine di quell’anno Paolo s’imbarca nell’avventura di costruire la prima casa per i compagni da
radunare. Ci vogliono sette atti di tribolazioni in
tribulazioni ma non si poteva tardare. Stranezze
di burocrazia ecclesiastica fanno dipendere il territorio dell’Argentario dal cardinale romano delle
Tre Fontane Lorenzo Altieri, che crea mille diffi-
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coltà per le licenze e i controlli. Inoltre le fazioni
opposte di Portercole e Orbetello si coalizzano
per abbattere l’edificio ancora in costruzione, ma
s’imbattono nella controffensiva di san Michele
Arcangelo.
Posta la prima pietra nel 1733, si devono sospendere i lavori per la guerra tra Spagna e Austria che
si contendono lo Stato dei Presidi di Toscana a cui
appartiene l’Argentario. Vinceranno gli spagnoli,
ma ambedue i generali chiedono a Paolo l’assistenza spirituale ai loro soldati. Per oltre un anno
egli diventa cappellano militare di tutti, fino a rischiare spesso la vita nel soccorrere feriti e moribondi tra il fischio dei proiettili e lo scoppio delle
bombe. Il carisma passionista è subito accanto ai
crocifissi delle guerre. La prima dimora dei passionisti, ritiro della Presentazione, è aperta con la
benedizione della chiesa il 14 settembre 1737, festa
dell’Esaltazione della Croce.
Ora tutta l’attività di Paolo si spende per l’approvazione delle regole. Riviste e adattate secondo le
indicazioni del vescovo Cavalieri, devono passare
per competenza al vaglio della commissione presieduta dal cardinale Altieri, che ora è più benevolo
con Paolo, dopo averne osservata la tempra. Tuttavia fa notare che così come sono non possono
passare perché troppo severe, perché ci vorrebbero almeno dodici religiosi mentre sono solo tre, e
perché non si può pretendere l’esenzione dall’autorità episcopale. Paolo corre a Roma più volte per
difendere la sua impostazione. Deve difendersi
persino da sospetti giansenistici e di società segreta. Ai noti sostenitori romani si aggiunge il potente
cardinale Carlo Rezzonico. Infine il nuovo papa Benedetto XIV nomina una commissione che appiana la strada. Egli stesso vedendo le regole esclama:
“Questa famiglia della passione di Gesù Cristo doveva nascere per prima nella chiesa, mentre arriva
per ultima”. Il 15 maggio 1741 firma il rescritto di approvazione. Non è ancora l’assestamento solenne,
ma è un passo essenziale.
Paolo ha quarantasette anni. Ce ne sono voluti più
di venti per questo approdo. Esperienze di morte,
ma è risurrezione. L’11 giugno professano in cinque sacerdoti e un fratello, prendendo nuovi nomi
religiosi. Paolo non è più "Danei", ma "Della
Croce".
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La speranza passionista
P. Rafael Vivanco cp
Celebrando il terzo centenario
della Congregazione della Passione, noi Passionisti, insieme a tutta
la Famiglia Passionista, vogliamo
riaffermare la nostra identità, nella Chiesa e nel mondo, e cioè essere e fare memoria della Passione
di Cristo,
Cristo, a partire dai valori della
nostra Congregazione: Orazione,
Solitudine, Povertà e Penitenza.
Il nostro carisma ha il potere e la
forza di rinnovare la nostra vita e
missione.
Il recente Capitolo Generale 47°,
centrato su Rinnovare la nostra
missione: Gratitudine, Profezia,
Speranza, ci ha invitato a mantenere alto i nostri sogni e le nostre
speranze, come Congregazione
per il nostro tempo e cioè:
A essere una comunità contemplativa, riunita attorno alla Croce
di Gesù Crocifisso, facendo me-

moria costante di Lui, come discepoli missionari, testimoni del suo
amore, per portare la Buona Notizia della Passione nelle molteplici
periferie esistenziali e nei calvari
del nostro tempo.
A essere audaci nel vivere e
nell’annunziare la Passione di
Gesù, per fermare la dimenticanza di Dio che oggi si produce nella
Chiesa e nel mondo.

A essere una Congregazione multiculturale; ci apriamo alla comunione fraterna e all’interscambio
con le persone differenti da noi.
A essere persone aperte, in continua formazione, conversione e
apprendimento lungo tutta la vita.

A essere una comunità umana
e semplice, in ascolto reciproco,
conoscenza, rispetto e stima; liberata da pesanti strutture, non autoreferenziale, disposta a mettersi
in movimento secondo l’ispirazione dello Spirito.
A essere una comunità aperta ai
segni dei tempi, alle sfide e alla
spinta missionaria. Ad ascoltare
con sensibilità il mondo e il grido
dei poveri e delle persone vulnerabili, come i migranti e i rifugiati,
e il grido della terra ferita.

cos'è ?
laspe

ranza
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A dar valore all’attuale struttura
con cui siamo organizzati: le Configurazioni, cercando il consolidamento e lo sviluppo della solidarietà in ciascuna di esse e delle
Configurazioni tra di loro.
A condividere con i Fedeli cristiani laici il carisma della Passione di
Cristo e aprirci a un ricco interscambio di doni con loro.
Abbiamo fiducia che la forza dello Spirito Santo in questo Giubileo
ci riempia dei suoi doni per veder
realizzate le nostre speranze.

Tre secoli di
perseverante speranza
P. Francis Owanoh cp
Nelle Sacre Scritture la speranza
si incontra sempre con la fede, al
punto che spesso è quasi impossibile definire la fede senza la speranza e viceversa.
Senza speranza Paolo della Croce non avrebbe potuto fondare
la Congregazione. Anche quando
decise di seguire la sua chiamata
Paolo incontrò molti ostacoli. Non
si è disperato, tanto meno ha abbandonato: ha continuato a credere e sperare in Colui che l’aveva
chiamato a realizzare questa vocazione.
È importante notare che le sfide
che la Congregazione ha superato mediante una speranza perseverante non si riferiscono solo al
lontano passato, ma hanno sempre accompagnato la Congregazione in tutti gli stadi della sua
crescita e del suo sviluppo.
La speranza è anzi ancora più
rilevante oggi nel contesto delle
nuove mega-tendenze globali che
sfidano l’autenticità del nostro

carisma, della nostra vocazione
e missione, come per esempio la
globalizzazione, l’industrializzazione, la moda, il neoliberismo, il
materialismo, la tecnologia, il neo
colonialismo, le nuove schiavitù,
ecc… Dobbiamo essere autentici
passionisti, profeti del nostro tempo e testimoni del grande amore
di Dio che si manifesta nella Passione di suo Figlio.
Queste sfide non possono essere
vinte solo attraverso la formazione, lo studio, l’esperienza, ecc.., si
vincono soprattutto attraverso
un’ardente e costante speranza in
Colui che ha voluto che san Paolo
della Croce fondasse la Congregazione e che le permette ancora di
fiorire nelle nuove frontiere.

Cosa mi aspetto
come passionista
dal terzo centenario?
P. Johnson Emmanuel cp
Nulla mi dona più speranza del
fissare lo sguardo al mio Salvatore Crocifisso. Sulla Croce trovo
risposta a tutti i miei problemi
e alle sfide e difficoltà di questo
mondo in rovina. La mia speranza sta nella Croce. Sulla Croce trovo vita, amore, senso e speranza.
Nel terzo centenario della Congregazione mi aspetto che la mia Congregazione diventi una luce di speranza e salvezza per i Crocifissi di
oggi. Basati e ancorati fermamente sullo spirito e carisma del nostro
Fondatore, San Paolo della Croce,
spero che la mia Congregazione
ed i suoi membri diventino un rifugio per coloro che in qualche
modo sono nella sofferenza. Spero
che la mia Congregazione ed i suoi
membri vivano profondamente e
proclamino la sapienza del Crocifisso e dell’amore al nostro piane-
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ta guasto ed ai suoi abitanti feriti,
mantenendo viva in questo modo
la Memoria Passsionis.

Una chiamata all’azione
P. Einstein Felix cp
L’India è una terra di spiritualità e
la religione crede fortemente nella
teoria del Karma che significa che
ogni azione ha delle conseguenze.
Una scelta consapevole è il modo
più efficace per rendere il futuro
pieno di luce e speranza. In un
testo del 47° Capitolo Generale (“Il
mio sogno per la Congregazione”)
leggiamo una condivisione che
dice: “Sono grato per i 300 anni di
vita passionista e sogno che i passionisti avanzino verso il futuro
come segni del Regno e messaggeri di speranza. Questo “avanzare verso il futuro, diventare segni
del Regno e messaggeri di speranza” invita ogni passionista indiano all’azione perché la spiritualità
indiana afferma che è il Karma
che crea il futuro. Il manifesto del
Capitolo Generale porta l’accattivante titolo “Chiamata all’azione”.
Per un passionista indiano è una
chiamata a divenire Karma Yogi.
"Bhagavat Gita" afferma: “Fai meglio che puoi, non essere egoista,
non essere orgoglioso”. Credo che
sia questa l’arte del Karma Yoga. Il
vero centro della vita passionista
è la memoria di questo Karma, e
cioè la memoria di un atto di amore che si autosacrifica sulla Croce.
La nostra chiamata all’azione è
quindi un processo che richiede
il coinvolgimento di ognuno in un
atteggiamento di amore di autodonazione. È una sfida che esige
molta attenzione, molta più energia e unità fra i suoi membri. Possa la Passione di Gesù Cristo darci
la speranza di camminare come
una congregazione di Karma Yogis (popolo di azione/karma).
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Quindi lo scopo del
Giubileo era:
Un condono generale ossia la
liberazione delle persone e dei
beni. Liberazione da ogni situazione contraria alla libertà e dignità
dell’uomo. Liberazione della terra
da uno sfruttamento intensivo e
fatta riposare per un anno;

Per una
nuova
primavera
passionista
È ufficiale: la Santa Sede ha concesso l’Anno santo, il Giubileo, in
occasione del Terzo Centenario di
fondazione della nostra Congregazione. È il primo Anno Santo passionista della storia (22 novembre
2020 – 1° gennaio 2022).
Che succede di bello con il Giubileo? Cosa dobbiamo fare di nuovo?
In definitiva: cos’è il Giubileo? E’
bene cominciare a riflettervi.
GIUBILEO EBRAICO
Punto di partenza è Levitico 25, 8-17.
“Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti…ognuno ritornerà nelle sue
proprietà e nella sua famiglia”.
In sostanza, il Giubileo ebraico comportava: La restituzione
delle terre agli antichi proprietari, la remissione dei debiti, la
liberazione di schiavi e prigionieri, il riposo della terra. Il tutto in nome e riconoscimento della
signoria e santità di Dio: “Poiché Io
sono il Signore, vostro Dio”.

Il rinnovamento radicale dei
rapporti nei confronti del prossimo e della natura;
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;
L’offerta ad ognuno, anche alla terra, di una nuova possibilità, dell’opportunità di un nuovo inizio.
Gesù allude al Giubileo e lo re-interpreta quando nella sinagoga di
Nazareth, applica a sé il passo di
Isaia (Is 61,1-2), che aveva appena
letto: “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).
“Un anno di grazia del Signore”: la più bella definizione del
Giubileo cristiano.
In sintesi, il Giubileo biblico voleva essere una sorta di lavacro
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 sulle
persone e sulla natura.
IL GIUBILEO CRISTIANO
Iniziato da Bonifacio VIII nel 1300
d.C., si innesta su quello ebraico, ne
assume lo spirito, ma trasforma il
condono in un atto tutto spirituale. Pone l’accento sulla misericordia (indulgenza) di Dio, che rinnova l’uomo perdonando. Inoltre

propone alcuni atti giubilari: pellegrinaggio e sacramento della
riconciliazione (atti penitenziali),
coronati dal banchetto eucaristico. In definitiva, il Giubileo non
è altro che un appello solenne,
straordinario alla conversione.
Questo dinamismo giubilare, rinnovamento, nuovo inizio, misericordia, conversione, è ben riassunto nello slogan/programma
giubilare scelto dal Consiglio Generale per il Giubileo passionista:
Rinnovare la nostra missione:
gratitudine, profezia, speranza. Il 47° Capitolo generale ha evidenziato che punto di partenza
del rinnovamento della missione è il rinnovamento personale
e comunitario, che comporta anche l’approfondimento e la riappropriazione del nostro carisma,
esprimendolo in fedeltà creativa
nelle forme più adatte alle nuove
situazioni.
E quindi il Giubileo
Passionista è:
1 Un anno speciale di grazia, di
misericordia, di rinnovamento;
2 Un anno per esprimere la nostra gratitudine a Dio per il carisma ispirato a san Paolo della
Croce, per approfondire chi siamo
e riattualizzare la memoria passionis; 3 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; 4 Un anno per
porsi all’ascolto del grido dei poveri, per crescere nella vicinanza e solidarietà con Crocifissi di
oggi; 5 Un anno per maturare
nel rispetto e nella cura del creato;
6 In definitiva: anno di rinnovamento, nuovo inizio, ricerca di
nuove opportunità di vita e di relazioni con Dio, il prossimo e la natura.
Il Giubileo in sintesi è un “anno di
grazia”, occasione e impulso straordinario per la conversione. Stori-
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camente è collegato all’indulgenza
plenaria concessa a chi, confessato
e comunicato, compie gli atti giubilari (il pellegrinaggio a una delle località giubilari e recita di una
preghiera per il Papa).
QUINDI È GIUBILEO
OGNI GIORNO dell’anno giubilare nelle seguenti località legate alla
presenza di san Paolo della Croce:
Ovada (AL), visitando la casa natale del Fondatore; Convento della
Presentazione della B.M.V, sul
Monte Argentario, primo ritiro
fondato da Paolo della Croce, dove
egli visse da 1727 al 1744; Convento di S. Angelo di Vetralla (VT),
fondato da san Paolo, dove visse
dal 1744 al 1772; Convento dei Ss.
Giovanni e Paolo, Roma, dove il
Fondatore visse gli ultimi due anni
della sua vita e vi morì (18 ottobre
1775) e dove sono conservate le sue
spoglie.
UN GIORNO in 4 circostanze a
scelta durante l’anno giubilare in
tutti i conventi e monasteri passionisti.
UN GIORNO durante Capitoli,
Assemblee, Congressi della Congregazione, Incontri formativi
passionisti, Esercizi spirituali predicati nelle nostre case o predicati
da Passionisti, come anche in occasione di incontri di formazione
spirituale, teologica o pastorale organizzati dalla Congregazione.
Cosa intendo fare personalmente per dare senso e valorizzare il
Giubileo passionista? Cosa suggerisco di fare comunitariamente
per vivere il Giubileo? Cosa penso
sia bene fare per condividere il
Giubileo con la Famiglia Passionista e i fedeli laici?

icona&reliquia
itinerario
GENNAIO-GIUGNO 2020
CONFIGURAZIONE DI GESÙ
CROCIFISSO
PROVINCIA DI SAN PAOLO
DELLA CROCE - PAUL
EE.UU, CANADA, JAMAICA,
HAITI E PORTO RICO
Dal 1º al 25 gennaio 2020
e dal 20 al 27 giugno
(Assemblea provinciale)
PROVINCIA DELLA
SANTA CROCE (CRUC)
EE.UU.
BALTIMORE, MD
27 gennaio
NASHVILLE, TN,
29 gennaio
LOUISVILLE, KY
Dal 30 al 31 gennaio
PARK RIDGE, ILLINOIS
1º febbraio
SAN ANTONIO, TX
4 febbraio
HOUSTON, TX
Dal 6 al 9 febbraio
CITRUS HEIGHTS, CA
Dal 12 al 16 febbraio
SIERRA MADRE, CA
Dal 19 al 23 febbraio
DETROIT, MICHIGAN
ASSEMBLEA PROVINCIALE
CRUC
Dal 9 al 19 febbraio
PROVINCIA DI
CRISTO RE (REG)
MEXICO
GUADALAJARA, JALISCO
Dal 25 al 29 febbraio
EL PUEBLITO, QUERETARO
28 febbraio - 2 marzo
QUERÉTARO.
SUORE PASSIONISTE
1º marzo
TEQUISQUIAPAN,
QUERÉTARO
Dal 2 al 3 marzo

CITTÀ DEL MESSICO.
INMACULADA CONCEPCIÓN
Dal 3 al 5 marzo
CUERNAVACA, MORELOS
Dal 5 al 8 marzo
FILO DE CABALLO,
GUERRERO
Dal 8 al 10 marzo
CITTÀ DEL MESSICO.
SAN JOSÉ, TLALPAN
Dal 10 al 11 Marzo
CITTÀ DEL MESSICO
ESPÍRITU SANTO
Dal 12 al 15 marzo
CITTÀ DEL MESSICO
CASA GENERALIZIA DELLE
FIGLIE DELLA PASSIONE
14 marzo
REPUBBLICA DOMINICANA
LA PEÑA
Dal 16 al 17 marzo
LA PAZ
Dal 18 al 22 marzo
STATO DEL MESSICO
CAPITOLO PROVINCIALE
(REG)
Dal 30 maggio al 6 giugno
PROVINCIA DI
GETSEMANI (GETH)
BRASILE
SAN PAULO, CALVARIO
Dal 24 marzo al 2 aprile
COLOMBO, SANTA
TERESINHA DE LLISIEUX
Dal 3 al 12 aprile
ARGENTINA
BUENOS AIRES,
SANTA CRUZ
Dal 13 al 22 aprile
NOTA: le altre comunità
della Provincia si uniranno
a una di queste tre.
PROVINCIA DELLA
ESALTAZIONE DELLA
SANTA CROCE (EXALT)
BRASILE
Dal 28 aprile al 28
maggio 2020
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