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1° giorno del Congresso
La Sapienza della Croce
in un Mondo Plurale

Comunicato Congresso 8 - 20 settembre 2021

Il Congresso “La Sapienza della croce in un mondo plurale” inizia martedì 21 settembre 2021,
alle ore 9.00 nell’Aula Magna della Pontifica Università Lateranense. Partecipazione in presenza
e in remoto, livestreaming in inglese, spagnolo, italiano.
Il primo atto è l’intronizzazione del Crocifisso. Si tratta di un crocifisso del 1700 usato nelle
missioni da San Palo della Croce, il fondatore dei
Passionisti (1694 – 1775)*.
Dopo la preghiera, verrà letto il messaggio del
Papa inviato ai congressisti. Quindi prenderà la
parola il Card. João Braz de Avis, Prefetto della
Congregazione per la vita consacrata e gli istituti
di vita apostolica, per salutare l’assemblea dei
partecipanti in presenza e on line
La cerimonia di apertura prosegue con il saluto del Rettore Magnifico dell’Università Lateranense, Prof. Vincenzo Buonomo, seguito dalla
presentazione di P. Fernando Taccone, Direttore
del Congresso.
P. Joachim Rego, Superiore Generale della Congregazione dei Passionisti, promotrice del Congresso, svolgerà la prolusione sul
tema “La sapienza della Croce via di
riconciliazione in un mondo plurale”.
Dopo l’intervallo alle 10,45 il prof.
Antonio Pitta, Pro-Rettore della
Pontificia Università Lateranense,
svolgerà una relazione sull’aspetto
biblico del tema: La sapienza della
croce e le sfide delle culture. L’Aspetto teologico dello stesso tema

invece è trattato dalla Prof.ssa Tracey Rawland,
Università di Notre Dame, in Australia. A causa delle restrizioni anti-Covid, la professoressa
svolgerà il suo intervento via Zoom.
Tutte le cerimonie e interventi della mattinata
sono in livestreaming sui canali Youtube e Facebook del sito www.passiochristi.org
Nel pomeriggio alle 15.00 partono le 4 sezioni
linguistiche (Inglese, spagnolo, francese, italiano), ognuna con una relazione e 4 comunicazioni.
I 4 moderatori e tutti i partecipanti si riuniranno
alle 17,30 in assemblea per una tavola rotonda
in cui ogni gruppo condivide il contenuto degli interventi nei gruppi.
La tavola rotonda, a differenza dei
gruppi linguistici, sarà trasmessa via
streaming nelle tre lingue ufficiali
(Inglese, spagnolo, italiano).

*Il Crocifisso
di san Paolo della Croce
Il crocifisso intronizzato nell’aula Magna dell’Università Lateranense è un
Crocifisso usato per le missioni. Aveva
come particolarità di essere pieghevole
(braccia e gambe) in modo da poterlo collocare in una cassetta
e facilmente trasportabile. Al momento della predica sulla passione veniva aperto e portato sul pulpito e tenuto davanti al predicatore. Una parte importante della predica sulla Passione era il
dialogo tra predicatore e Crocifisso.

Clicca qui:

ht t p s : / / u s 0 6 w e b. z o o m . u s /
j/82363732707?pwd=VEsyVnVSNm k2WV BYNittd20 yK2cwZz09
e scegli la lingua (italiano, inglese, spagnolo)
Oppure vai su Facebook Passiochristi.

www.congressopassionista2021.eu
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