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Avviso 
di conferenza stampa
Il 16 settembre alle ore 16,30, nel Centro 
d’Arte Contemporanea in via di Porta San 
Giovanni, 10, si terrà una Conferenza Stam-
pa di presentazione del Congresso Teo-
logico Internazionale La Sapienza della 
Croce in un mondo plurale.

Partecipano alla Conferenza stampa:
S.Em.za Rev.ma Card. Pietro Parolin, Se-
gretario di Stato Vaticano,
P. Joachim Rego C.P., Superiore Generale 
dei Passionisti;
Prof. Vincenzo Buonomo, Rettore Magnifi-
co della Pontificia Università Lateranense;
P. Fernando Taccone C.P., Direttore del 
Congresso.

Il Congresso La Sapienza della Croce in un mondo 
plurale fa parte delle iniziative del Giubileo Pas-
sionista per i 300 anni di 
fondazione. Si svolgerà 
in presenza e in remo-
to con livestreaming in 
inglese, spagnolo e ita-
liano. Intervengono un 
centinaio di studiosi da 
ogni parte del mondo.

Il programma prevede 4 
linee direttive: la Croce e 
la sfida delle culture; la 
Croce e il dialogo ecu-
menico e la promozione 
di un umanesimo inte-
grale; la Croce e i nuovi 
scenari dell’evangelizza-

zione; il carisma di san Paolo della Croce oggi e in 
futuro.

Lo scopo del Congresso è contribuire a trovare lin-
guaggio e modalità attuali per annunciare e testi-
moniare, in questo “mondo plurale”, la Sapienza 
della Croce e approfondire il significato del sacrifi-
cio di Cristo come la più credibile e concreta pro-

va dell’amore di Dio per 
l’umanità e sicura pro-
messa di risurrezione e 
salvezza.
Oltre a promuovere 
la solidarietà con tutti 
“I  crocifissi” del nostro 
tempo, vuole contribuire 
a dare un senso all’espe-
rienza del dolore e del 
male, al travaglio dell’u-
manità in questo trapas-
so d’epoca segnato dalla 
pandemia, da calamità 
naturali, migrazioni epo-
cali, sconvolgimenti geo-
politici.

Fanno parte del Congresso due mostre in via di Porta di S. Giovanni 10, Roma:
1. Gloria passionis, una selezione di opere di arte contemporanea provenienti dal 
Museo Stauros del santuario di san Gabriele (TE) sul tema della Passione di Gesù;
2. Mostra fotografica di Stefano Guindani sull’attività sacerdotale, medica, 
umanitaria del Padre Passionista Rick Frechette da quasi 40 anni a servizio dei 
più poveri in Haiti. 

Il primo Convento della Congregazione, 
fondato da S. Paolo della Croce sul Monte Argentario nel 1737.


