MESSAGGIO INTRODUTTIVO PER IL
PROGRAMMA QUARESIMALE DEL GIUBILEO
Miei cari fratelli, sorelle e amici della Famiglia Passionista,
Vi mando un saluto fraterno mentre iniziamo il
cammino della Quaresima - il cui obiettivo è la nostra continua e più profonda risposta alla chiamata
di Gesù alla CONVERSIONE: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo" (Mc. 1,15).
La chiamata a "pentirsi" è una chiamata spirituale
alla novità e al rinnovamento della mente e del
cuore, plasmata dai valori del Vangelo. Questo
tempo è un'opportunità per noi per approfondire
la nostra chiamata al discepolato, come recita anche
la canzone del musical GODSPELL: “To see thee more
clearly; love thee more dearly; follow thee more nearly, day by
day.” (“Per vederti più chiaramente; amarti con più affetto;
seguirti più da vicino, giorno per giorno").
A causa della nostra fragilità umana, sappiamo che la conversione e il rinnovamento della
mente e del cuore è un bisogno costante e quotidiano... ed è una grazia del nostro Dio paziente
e amorevole, una grazia liberamente disponibile per chiunque cerchi sinceramente questa
"perla di grande valore". Tuttavia, tale grazia non giunge facilmente, senza cioè un qualche sforzo
da parte nostra. La chiamata alla conversione e al pentimento è sempre nel contesto della
nostra relazione con Dio: invito e risposta, un impegno in entrambe le direzioni.
In quanto discepoli e passionisti, stiamo percorrendo un cammino specifico, ovverosia la commemorazione del terzo centenario di fondazione della congregazione passionista. Riconoscendo il
carattere spirituale di tale evento, abbiamo avvertito il bisogno di commemorare tale ricorrenza
come un Anno Giubilare: un momento di kairos e una opportunità della grazia per rinnovarci.
Il tema ispirato che è stato scelto e risuona in quest’anno è: “Rinnovare la nostra missione:
gratitudine, profezia e speranza”. Ma ci viene anche continuamente
ricordato che il rinnovamento della nostra missione presuppone
il rinnovamento di noi stessi. Non avverrà nessun rinnovamento
della missione senza il rinnovamento e la trasformazione dei missionari. Si presume che la missione è quella di Cristo e che noi siamo missionari in nome di Cristo. Dunque, “pentitevi e credete al vangelo”.

Sebbene ci sia già stata molta preparazione e si siano realizzate molte attività per celebrare
l'anniversario della fondazione della Congregazione che si è aperto il 22 novembre 2020, il
Consiglio Generale ha sentito la necessità di incoraggiare e mantenere vivo lo slancio
dell'Anno Giubilare che si conclude il 1° gennaio 2022.
Per questo crediamo che il tempo liturgico della Quaresima, con il suo obiettivo di "conversione", sia un momento appropriato per proporre qualche forma di animazione per il nostro
Giubileo con il suo relativo obiettivo di "rinnovamento", alla luce del sogno carismatico del
nostro fondatore, San Paolo della Croce.
Due membri del Consiglio, P. Rafael Vivanco e Juan Ignacio Villar, sono stati incaricati di
preparare una serie di riflessioni per le settimane di Quaresima e della Settimana Santa. Queste
riflessioni seguono la lettura del Vangelo di ogni domenica, mettendola in relazione con un
tema che si collega con l'esperienza spirituale di San Paolo della Croce conservata nel suo
Diario Spirituale durante i suoi 40 giorni di ritiro a Castellazzo, e con suggerimenti per la nostra
riflessione alla luce del tempo presente.
Sono lieto di presentare questo sussidio quaresimale alla Famiglia Passionista, e mentre vi
incoraggio ad impegnarvi personalmente con il ricco materiale contenuto in questa serie, sollecito fortemente la dinamica dell'impegno comunitario come comunità passioniste e gruppi
di religiosi e laici, concedendovi del tempo ogni settimana per fare uso di questo sussidio
spirituale come sorgente di speranza quaresimale e giubilare per il rinnovamento e la conversione.
Con i miei migliori auguri per una Quaresima fruttuosa e una gioia pasquale che rinnovi la vita,
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