
Inno dei 300 anni della Congregazione Passionista - Provincia dell'Esaltazione della Santa Croce - 

Brasile. 

SULL'INNO 

Il presente inno è un ringraziamento per il trecentesimo anniversario della fondazione della Congregazione 

Passionista. Ha una ricchezza che non poteva mancare in un inno celebrativo, che sono alcune delle massime 

dello stesso Paolo della Croce, divenute molto note. 

L'inno inizia rendendo grazie al Dio Crocifisso, bellissima espressione usata da Jürgen Moltmann, e che va 

contro il nostro carisma. 

Subito dopo, porta l'attrazione di Paolo della Croce per il calvario, che fin dall'infanzia era presente in famiglia 

e lo ha accompagnato per tutta la vita. 

Un altro elemento che non si può dimenticare in questa celebrazione del tricentenario è la nostra culla. Per 

noi passionisti, come per tutta la chiesa, nell'anno 1720 Castelazzo pulsava forte come il cuore del mondo, 

perché lì Dio piantò un altro carisma da aggiungere al corpo di Cristo, che è la chiesa, germinando il seme di 

passione ancora di più nel giovane Paolo della Croce. 

Le altre stanze portano i punti di forza di Castelazzo: preghiera, solitudine, povertà, penitenza e passione; 

elementi essenziali per la vita di ogni passionista, essendo che i primi tre si sono rinforzati sul letto di morte, 

quando chiedono nel loro testamento spirituale che i superiori li facciano fiorire nella congregazione, affinché 

risplenda come il sole davanti a Dio e ai fratelli . 

Infine, si può osservare che in tutto l'inno si cantano forti espressioni di San Paolo della Croce, tratte da alcune 

lettere, e precisamente: àlla marchesa dal pozzo (ltt.33 del 4 ottobre 1734), colomba gandolfi (10 luglio 1743 ) 

e uno diretto a lei spiritualmente (lett. I. 296, 315). 

Possa questo inno essere uno strumento per rendere grazie a Dio, molto bene, per i 300 anni di congregazione 

passionista e anche un grido costante, affinché, aiutati dall'intercessione di Paolo della Croce, “vivremo 

sempre nella santissima volontà di Dio ”fare congregazione è un segno di vita e di salvezza. 

 

Rel. Gilberto de são miguel arcanjo, cp - compositore. 
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