
CARI FRATELLI, SORELLE E AMICI  

DELLA FAMIGLIA PASSIONISTA, 

Vi mando i miei saluti da Roma, dove ci troviamo ormai nelle fasi 

finali della preparazione per la celebrazione del CONGRESSO TEO-

LOGICO INTERNAZIONALE, che si terrà dal 21 al 24 settembre 

presso la Pontificia Università Lateranense. Il tema del con-

gresso è: La Sapienza della Croce in un mondo plurale. 

Questo congresso è una delle molte celebrazioni che erano state pia-

nificate per il nostro anno giubilare, a ricordo del 300° anniversario 

di fondazione della congregazione ad opera di Paolo della Croce, nel 

1720. Ma come ben sapete, molte delle celebrazioni programmate han 

dovuto esser rinviate a 

causa della pandemia. 

Il Congresso Teologico Internazionale, tuttavia, 

che consideriamo un DONO dei passionisti all’intera 

Chiesa, va avanti, anche se in una differente forma ri-

spetto a quanto era stato originalmente pensato. An-

cora una volta a causa delle conseguenze della pande-

mia e delle restrizioni imposte ai viaggi, il congresso si 

terrà sia in forma presenziale, presso la Pontificia Uni-

versità Lateranense, sia con trasmissione on-line in 

streaming. 

Durante questo IV Congresso, alla mattina alcuni 

esperti provenienti da ogni parte del mondo ci aiute-

ranno a riflettere sul tema proposto a partire dalla prospettiva di varie discipline, mentre al 

pomeriggio si avrà l’opportunità di una discussione e 

condivisione per gruppi linguistici. Tutte le relazioni sa-

ranno tradotte in simultanea. 

Voglio incoraggiare tutti i membri della famiglia passio-

nista a partecipare al congresso come parte della cele-

brazione globale del giubileo. Vi invito a condividere l’in-

formazione sul congresso con coloro che, specialmente 

nell’ambito accademico cristiano, potrebbero esser inte-

ressati a parteciparvi. 

Trattandosi di un DONO per la Chiesa mondiale, il Congresso è gratuito, sia che vi si partecipi 

in presenza oppure online. In entrambi i casi (online o di presenza) vi chiediamo, però, di se-

gnalare la vostra partecipazione mediante iscrizione. Questo ci consentirà di conoscere il 

numero di partecipanti. Potete trovare i dettagli per la iscrizione e per il programma del 

congresso sul seguente sito web:  

www.congressopassionista2021.eu 

Non vedo l’ora di incontrarvi di persona oppure online mentre celebriamo questo evento straor-

dinario. Preghiamo perché le nostre riflessioni sul tema del congresso possano ampliare la no-

stra visuale del rinnovamento della nostra missione per mantenere viva, dentro il nostro mondo 

plurale, la sapienza dell’amore di Dio e della salvezza rivelata nella croce di Gesù. 

Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo, Roma 

Festa dell'Esaltazione della Santa Croce, 14 settembre 2021 

~ P. Joachim Rego, C.P. 

     Superiore Generale 


