LA SAPIENZA DELLA CROCE
IN UN MONDO PLURALE
Quarto Congresso Teologico Internazionale
per il giubileo del Terzo Centenario
della fondazione della Congregazione Passionista
Sono trecento anni che san Paolo della Croce ha fondato la Congregazione della
Passione di Gesù Cristo al Monte Argentario (GR) (1720-2021). Il Superiore
generale padre Joachim Rego ha voluto che l'evento fosse celebrato anche con
un grande momento di studio. Lo ha affidato alla Cattedra Gloria Crucis guidata
dai Passionisti alla Pontificia Università Lateranense.
Il titolo scelto focalizza la centralità della Sapienza della Croce capace di
sprigionare l'immensa potenza salvifica a sostegno e perfezionamento di tutte
le culture che sono sotto il cielo. Dunque un linguaggio da redimere e guidare
sempre nella visione di Cristo Principe della Pace.
Sono state scelte le personalità più rappresentative nell'orizzonte culturale
mondiale. Alla ricerca biblica e teologica si affianca quella filosofica, pastorale,
psicologica, sociologica, artistica, filmica, musicale, ecc..
Le personalità che animeranno a vario titolo il Congresso sono 88.

Il Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense Prof. Vincenzo
Buonomo dà il benvenuto. Il Superiore Generale dei Passionisti presenta
l'evento del 3° centenario e illustra il tema del Congresso. Il Presidente
dell'Unione dei Superiori Generali il Rev.mo Padre Arturo Sosa Abascal
Preposito Generale dei Gesuiti presiede l'ultima sessione mattutina.
La dimensione apostolica e sociale passionista è illustrata dall'opera pionieristica
di padre Richard Dottor Frechette responsabile dell'ospedale di Haiti. Una
esposizione fotografica delle difficili situazioni umanitarie è curata dalla
Fondazione Francesca Rava che sostiene le attività di P. Richard.
Altra esposizione è protesa a rappresentare l'arte sacra sulla Passione di Cristo
curata dal critico d'arte Giuseppe Bacci. Le due esposizioni sono allestite presso
la Scala Santa in Roma ed esposte al pubblico dal 4 - 30 settembre 2021.
E' messa in evidenza anche la musica sulla Passione di Cristo. La sera del primo
giorno del Congresso, presso la Basilica dei SS. Giovanni e Paolo della Casa
Generalizia dei Passionisti, il Maestro Marco Frisina cura il concerto sui canti
della Passione.
Al Congresso si parteciperà in presenza alla Pontificia Università Lateranense
dal mattino del 21 settembre e terminerà nel pomeriggio del 24 settembre con
la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Giovanni. Si potrà partecipare
anche online. Le sessioni mattutine avranno la traduzione simultanea in italiano,
inglese e spagnolo. Le quattro sessioni pomeridiane saranno distintamente
divise in italiano, inglese, spagnolo e francese con 16 Comunicazioni per
pomeriggio.
Consiglio tutti vivamente di seguire
https://www.congressopassionista2021.eu
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