Convegno di Studi
“I Passionisti e la Sicilia”
Mascalucia 28-29 Settembre 2019

In occasione degli ottanta anni dall’arrivo del quadro prodigioso dell’Addolorata, nel ritiro dei
Passionisti di Mascalucia, abbiamo pensato di condividere con voi questo nostro importante
appuntamento, facendovi percepire in maniera ancora più viva la Congregazione della Passione
nella chiesa particolare di Sicilia.
Un Convegno di Studi sui Passionisti è, anzitutto, una pagina di Chiesa; l’occasione per sentirci
legati in un’esperienza di comunione che, nella specificità della nostra Congregazione, dà forma ad
una straordinaria ricchezza fatta di singoli religiosi e di comunità evangeliche che vivono il dono
della Passione di Cristo come “ l’opera più stupenda del Divino Amore”.
In tale prospettiva si inserisce anche la partecipazione di quanti, nel corso di questi anni, hanno
condiviso con noi la Spiritualità della Passione: Istituti Secolari, Movimenti laicali e Fedeli Laici:
Questa ricchezza di presenze ci aiuta a rilevare i contorni realistici della situazione e nello stesso
tempo avvertiamo l’esigenza che il nostro convenire ci orienti sempre di più verso quel
“Cambiamento di paradigma”, come dice Papa Francesco, nell’esperienza della Missione.
La nostra Famiglia religiosa, proprio perché legata ad una situazione contingente e in veloce
evoluzione, si interroga sulle proprie possibilità di cambiamento avvertendo l’opportunità di
rinnovarsi per meglio rispondere alle esigenze in atto.
Lungi dall’uniformarci ai tempi o alle mode o a criteri meramente tecnici, sappiamo di lasciarci
guidare da Colui che nutre gli uccelli del cielo e veste i gigli del campo. Ma questo non ci
impedisce di guardare con gratitudine operosa a quello che già ci è dato, custodendolo e facendolo
crescere nella direzione del bene.
I ricchi e complementari interventi che si susseguiranno in questo Convegno, la competenza e
l’esperienza dei relatori, l’interazione partecipe e intelligente di quanti converranno, ci
permetteranno di conoscere e intuire le novità evangeliche che lo Spirito Santo vorrà rivelarci.
Fermarsi e riflettere, in questa sessione di Convegno, sarà per tutti un’occasione di discussione e di
approfondimento su un tema a noi molto caro: “I Passionisti e la Sicilia”.
Pertanto auspichiamo la vostra gradita partecipazione e cogliamo l’occasione per esprimere i nostri
più cordiali saluti ai relatori e a quanti, a qualsiasi titolo, vorranno portare con se il Calore e i
Colori dell’Isola del Sole.

Programma

Sabato 28 Settembre 2019
Aula Magna, Casa Esercizi Spirituali, via del Bosco, 1 – Mascalucia
9,00 – 9,30

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

9,30 – 9,45

Saluti iniziali

9,45 – 12,15

Prima Sessione:

Il Carisma Passionista

Relatore:

P. Graziano Leonardo c.p.

Dibattito

13,00

Light Lunch

16,00 – 18,30

Seconda Sessione:

I Passionisti in Sicilia

Relatore:

P. Giovanni Benenati c.p.

Dibattito

19,30

Percorso Giubilare

P.S. Nella giornata di Sabato 28 Settembre, è possibile celebrare l’Eucarestia nella Cappella
dell’Addolorata alle ore 12,30.

Domenica 29 Settembre 2019
Aula Magna, Casa Esercizi Spirituali, via del Bosco, 1 – Mascalucia
9,00 – 9,30

Welcome coffee

9,30 – 12,00

Terza Sessione:

Mascalucia e il culto dell’Addolorata

Relatore:

P. Eugenio Circo c.p.

Dibattito
12,30

Conclusione dei lavori

Le tre Sessioni saranno gestite dal Moderatore che stabilirà i tempi opportuni da concedere ai
Relatori e al dibattito in Sala.
E’ previsto il coffe break.

