
LETTERA CIRCOLARE IN OCCASIONE DEL 
150° ANNIVERSARIO DELLA CANONIZZAZIONE 

DI S. PAOLO DELLA CROCE 

“Una celebrazione e un appello alla santità” 

Miei cari fratelli, sorelle e amici della famiglia passionista, 

il 29 giugno 2017 noi religiosi passionisti, insieme con quanti fanno parte della 
famiglia passionista, avremo l’opportunità di celebrare il 150° anniversario della 
canonizzazione del nostro padre e fondatore S. Paolo della Croce. Sarà una 
straordinaria opportunità per riscoprire e dare grande cura al dono fatto da Dio 
a tutta la Chiesa nella persona e nella spiritualità di San Paolo della Croce e 
nell’aver fatto dono, attraverso di lui, della Congregazione della Passione alla 
Chiesa. 

Con la Bolla di canonizzazione promulgata dal Papa Pio IX il 7 giugno 1867, 
la Chiesa riconosceva ufficialmente le virtù eroiche di san Paolo della Croce e il 
29 giugno il Santo Padre lo canonizzava nella Basilica di San Pietro: era uno dei 
venticinque nuovi santi e sante canonizzati in quel giorno. Un secolo dopo, il 29 
giugno 1967, l’allora superiore generale, il Servo di Dio Theodore Foley, inviò una 
Lettera Circolare alla congregazione in occasione del centenario della 
canonizzazione. In quella lettera, egli evidenziava l’importanza dell’evento: 



“S. Paolo della Croce si santificò non come individuo, ma come fondatore e 
perciò l’aiuto divino, datogli dall’inizio della sua vocazione fino alle ultime ore 
della sua vita, ebbe lo scopo di renderlo il prototipo di coloro che lo avrebbero 
seguito. I religiosi quindi, come S. Teresa d’Avila ammoniva le sue religiose, 
devono ciascuno imprimere nel loro cuore lo spirito della Congregazione e 
rendersi così capaci di continuare l’opera iniziata dal Fondatore in mezzo al 
popolo di Dio. La santificazione personale di S. Paolo della Croce, quindi, esaltata 
nella sua canonizzazione, fu voluta da Dio per dare alla congregazione un modello 
perenne di santità, affinché i suoi figli, imitandolo, rendessero testimonianza in 
mezzo al mondo del mistero della morte e della resurrezione del Signore e, in tal 
modo, annunziassero il vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo. Questo è il motivo 
per cui la canonizzazione di S. Paolo della Croce ha importanza speciale per noi, 
suoi discepoli di oggi”. 

E continuava: “Il centenario della canonizzazione di S. Paolo della Croce porta 
con sé la scottante questione: “Il Passionista oggi è così tanto conformato a Gesù 
morto e risorto che anche la vita di Gesù, così come fece S. Paolo della Croce, 
possa esser visibile al mondo in ciascuno dei suoi seguaci?”.  

È una domanda fondamentale e ancora attuale per noi, per riflettere sui 50 
anni trascorsi, nel momento in cui troviamo nuovi modi per testimoniare il nostro 
carisma passionista, la nostra vita e la nostra missione in mezzo alle sfide del 
mondo di oggi nel XXI secolo.  

Le sfide che P. Theodore Foley e la Congregazione dovettero affrontare in 
quell’anno centenario furono davvero impegnative: l’invito al rinnovamento da 
parte del Vaticano II; l’accettazione delle Costituzioni da poco adottate e il 
Capitolo Generale straordinario del 1968. 

Oggi la Congregazione deve affrontare sfide differenti: la ristrutturazione a 
livello di congregazione per una maggiore vitalità della nostra vita e missione; la 
crisi delle vocazioni e della vita religiosa, specialmente nel nord globale; l’assenza 
o il metter in questione l’esistenza di Dio; il fenomeno dell’abbandono massiccio 
della chiesa istituzionale; il vasto movimento di gente a livello mondiale come 
richiedenti asilo e rifugiati, che include anche il flagello del traffico di esseri 
umani, e quanti fuggono a causa di guerre o persecuzioni o semplicemente alla 
ricerca di un futuro migliore. 



Si vedono, tuttavia, anche dei segni di speranza per il futuro, particolarmente 
nelle parti più giovani della congregazione (come le tre nuove Vice Provincie 
create in Africa); la possibilità di nuovi impegni missionari in luoghi di sofferenza, 
dove i Passionisti possono offrire la speranza con la proclamazione del vangelo 
della passione; e il crescente riconoscimento e collaborazione con i laici che 
hanno ricevuto il dono del carisma e si sono impegnati in esso. L’anno prossimo, 
2018, celebreremo il Capitolo Generale che offrirà a tutti noi l’opportunità di 
riflettere e studiare come poter vivere oggi, in maniera autentica, la nostra 
vocazione passionista secondo lo spirito di San Paolo della Croce. 

Fratelli miei e sorelle, vi esorto caldamente a non lasciare che questo evento 
del 150° anniversario della canonizzazione di San Paolo della Croce, passi 
inosservato. Anzi, al contrario, incoraggio ogni Provincia, Vice Provincia e 
comunità locale, in collaborazione con i membri della più ampia famiglia 
passionista, a programmare e celebrare attività culturali, educative e liturgiche 
che possa agevolare nella chiesa locale o una prima conoscenza oppure una più 
profonda riscoperta della straordinaria personalità di San Paolo della Croce e 
della sua spiritualità sulle profondità dell’amore di Dio che sgorgano dalla 
Passione di Gesù.  

Pensate a quanto potrebbe essere arricchente, sia livello individuale sia 
comunitario, per tutti noi, il concentrare l’attenzione sulla mente e sul cuore del 
fondatore e investigare a fondo la sua visione della congregazione e della sua 
missione, alla luce dei tempi presenti. 

Posso già dirvi che qua a Roma ci sono, ormai, diversi progetti in corso 
d’opera, come ad esempio il restauro della visitatissima Stanza di San Paolo della 
Croce, in cui lui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita e dove anche è morto. 
Inoltre, stiamo preparando la pubblicazione di un percorso a piedi per le strade 
di Roma “Sulle orme di San Paolo della Croce”, che permetterà ai pellegrini 
passionisti e ad altri di apprezzare i luoghi dove Paolo su presente ed esercitò il 
ministero in questa città. Anche la comunità locale dei SS. Giovanni e Paolo sta 
programmando tre giorni di conferenze, nell’ultima parte dell’anno, e anche 
diverse celebrazioni liturgiche. 



Non è necessario che vi dica che la ricorrenza di un tale anniversario della 
canonizzazione del nostro Fondatore è anche un evento di fede e un promemoria 
a tutti i credenti della Chiesa del fatto che S. Paolo della Croce, con il suo esempio 
e con i suoi scritti, è in grado di aiutarci nel nostro cammino verso la santità di 
vita. Pertanto, gli elementi della preghiera, della lettura, dello studio e della 
riflessione sugli scritti di San Paolo della Croce sono specialmente centrali in 
questa celebrazione. 

Crediamo, inoltre, che la preghiera di Paolo della Croce per i suoi figli e per la congregazione 
che tanto ha amato e per tutti quelli che lavorano e lottano tanto coraggiosamente e intensamente, 
rappresenti una grande sorgente di forza e sostegno per ognuno di noi e per l’intera Famiglia 
passionista. 

Cinquant’anni fa P. Theodore Foley ribadiva l’importanza di approfondire la nostra stima per 
il Fondatore e per il nostro Carisma passionista al fine di poter affrontare le sfide particolare di 
quel tempo: “Vorrei mettere in risalto il bisogno che abbiamo in questi tempi della preghiera 
fervente e perseverante al nostro Padre, S. Paolo della Croce. Le possibilità di trarre vantaggio o 
perdita in questo periodo di cambiamenti e di adattamenti, sono enormi”. 

Possa l’impegno di ogni religioso e della Famiglia Passionista, in generale, nel celebrare il 
150° anniversario della canonizzazione di San Paolo della Croce, essere fonte di grande grazia per 
la Congregazione e per l’intera Chiesa. 

 
Che la Passione di Gesù Cristo 

sia sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori 
così che anche la sua vita possa essere in noi. 

 

 
SS. Giovanni e Paolo, Roma 
25 marzo 2017 
Solennità dell'Annunciazione del Signore 
 
 
 
 
 

P. Joachim Rego CP 
                                                                                                            Superiore Generale 


