
22 NOVEMBRE 2020 

SALUTO DEL SUPERIORE GENERALE 

in occasione del 

300° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA  

CONGREGAZIONE PASSIONISTA 

 

Cari fratelli, sorelle e amici, 

In questo giorno davvero speciale per tutti 
noi, membri della famiglia passionista, e per 
tutti coloro che sono associati con la con-
gregazione passionista, voglio inviare perso-
nalmente a tutti voi il mio saluto da Roma, 
mentre commemoriamo e celebriamo il 
300° anniversario della fondazione della 
congregazione passionista da parte di San 
Paolo della Croce. 

Fu proprio in questo giorno, il 22 novembre 1720, che il ve-
scovo di Alessandria, Mons. Arborio Gattinara, rivestì Paolo 
Danei di una veste da ere-
mita, dopo di ché Paolo si ri-
tirò nella piccola sacrestia 
della Chiesa di San Carlo in 
Castellazzo. Lì spese quaranta 
giorni in ritiro, durante i 
quali descrisse le sue 



 

esperienze fisiche e spirituali in quello che oggi e a noi noto 
come il “Diario Spirituale”. In questo tempo scrisse anche le 
prime Regole per i “Poveri di Gesù”, che più tardi divente-
ranno la “Congregazione della Passione di Gesù Cristo”, co-
munemente conosciuti come “passionisti”. Questo tempo in 
Castellazzo è considerato essere il momento fondante della 
congregazione passionista e del suo carisma.  

300 anni più tardi, in questo giorno, il 22 novembre 2020, la 
congregazione passionista - ora diffusa e presente in oltre 60 
nazioni - sta celebrando questo evento storico e spirituale con 
l’apertura di un Anno Santo: una grazia che ci è stata concessa 
dal Santo Padre, il Papa Francesco. 

Sì. L’anno giubilare è un tempo di “grazia”: dono gratuito, 
da parte di Dio, della sua vita e del suo amore. Vogliamo ri-
conoscere e accettare questo dono come una opportunità e un 
appello a dare compimento al desiderio di Dio che “tutti gli 
uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità” 
(1Tm 2, 4) che, per San Paolo della Croce, si è realizzato nella 
Passione di Gesù. La commemorazione del nostro Giubileo è 
principalmente un appello alla conversione e un’opportunità 
per un rinnovamento e una novità di vita. Non lasciamoci 
sfuggire questo momento di grazia, ma cogliamo, piuttosto, 
l'opportunità per accogliere l'offerta divina della pienezza di 
vita. 

Il tema che guida il 300° anniversario della fondazione della 
Congregazione della Passione è “Rinnovare la nostra mis-
sione: gratitudine, profezia, speranza”, il quale implica e pre-
suppone il rinnovamento personale e comunitario di noi stessi. 
Ricordiamoci, però, che non possiamo genuinamente rinno-
varci con i nostri soli sforzi senza la potenza della grazia di 
Dio che ci viene offerta nell’invito evangelico alla conversione. 



 

Questa è la strada da seguire. La conversione, il rinnovamento 
della mente e del cuore, rivolgendosi al Signore, è una risposta 
alla grazia di Dio e una garanzia dell'offerta di vita di Dio nella 
sua pienezza. 

Contemplando il Crocifisso, cerchiamo di ascoltare in pre-
ghiera e di identificare e rifiutare tutto ciò che appare come 
egoismo (cioè un guardare verso l'interno) nella nostra vita 

personale, comunitaria e ministe-
riale. Scegliamo, piuttosto, di col-
tivare "semi" di auto-svuotamento 
(il tendere la mano) che produ-
cano valori fondamentali per la 
nostra vita di oggi: la preghiera 
(contemplazione, meditazione, 
solitudine), la vita comunitaria, la 
solidarietà, l'inclusione, l'ospita-
lità, il dialogo, la compassione, la 
preoccupazione per i poveri, la 
speranza e la riconciliazione. 

L'anno giubilare ci offre anche 
l'opportunità di sondare ancora una volta la mente e le moti-
vazioni del nostro fondatore San Paolo della Croce, cercando 
di scoprire, attraverso la sua spiritualità e i suoi insegnamenti, 
il segreto della vera vita e la via verso il cuore compassione-
vole e misericordioso di Dio che, ci assicura, si trova nella 
Passione di Gesù: "la più grande e travolgente opera dell'a-
more di Dio". Il nostro apprendimento potrà così – si spera - 
motivarci e ispirarci ad essere missionari contemplativi-apo-
stolici con un rinnovato entusiasmo, attenti allo Spirito e ri-
spondendo ai segni del nostro tempo nell'obbedienza e nel 
servizio alla missione salvifica di Dio. 



 

A 300 anni di distanza, sulle spalle del nostro Santo Fondatore 
e di tutti quei fedeli passionisti che ci hanno preceduto, questo 
Giubileo sia l'occasione per rinnovare il nostro impegno pro-
fetico e riaccendere il nostro mandato missionario per mante-
nere vivo il ricordo della Passione di Gesù come forza vivifi-
cante e sapienza di Dio. Come San Paolo della Croce, anche 
noi siamo convinti che nella Passione di Gesù si possa trovare 
un senso e vedere le possibilità di un futuro rinnovato. Nella 
Passione di Gesù troviamo la speranza di immaginare e vedere 
la vita in modo diverso! 

Possa San Paolo della Croce intercedere per tutti noi. 

Possa la nostra Congregazione continuare ad esser benedetta 
e a fiorire e…  

“possa la passione di Gesù  
esser sempre nei nostri cuori”. 

 

P. Joachim Rego, C.P. 
  Superiore Generale 

Dato nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo 
Roma, 22 novembre 2020 


