
Itinerario dell’icona 
e reliquia di San Paolo 

della Croce

L’icona del giubileo con la reliquia di San Pao-
lo della Croce continua il suo itinerario come 

era stato previsto, sebbene con difficoltà e 
ritardi nel trasferimento dall’Europa all’Ame-
rica, poiché non ha potuto entrare nell’isola 

di Cuba. E’ per questo che qualche comunità, 
tra cui L’Avana (di cui non abbiamo notizia) 
e Messico, non hanno potuto usufruire della 
sua presenza. I membri della commissione 
chiedono scusa ai fratelli di entrambe le co-

munità. Riportiamo qui alcune brevi relazioni 
del suo passaggio nella Zona Monsignor Ro-

mero, Provincia del Sacro Cuore.

Zona Monsignor Romero
Provincia SCOR
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CITTA’ DEL MESSICO
DAL 19 AL 24 LUGLIO

Nella comunità passionista di Città 
del Messico – postulato - abbiamo 

programmato, a partire dal 19 luglio, 
quattro giorni di celebrazioni giubi-
lari per i 300 anni della fondazione 
passionista; lo abbiamo fatto secon-

do il calendario.

L’icona ha ritardato a venire; ad ogni 
modo abbiamo fatto la celebrazione 
con i simboli che avevamo in casa: 
un quadro di San Paolo della Croce, 

la reliquia posseduta dalla comunità 
e una fotografia di formato medio, 
fornita da una laica della parroc-

chia. Sono stati eretti due altari, con 
la cura che richiedeva la solennità, 

uno nella cappella della parrocchia e 
l’altro nella chiesa principale, perché 

erano state programmate attività 
nei due luoghi. 

Venerdì 19 c’è stata l’inaugurazione 
nella cappella, con vespri solenni e 
l’eucaristia concelebrata, insieme 
agli operatori pastorali della par-
rocchia e ai fedeli che usualmente 
partecipano alle celebrazioni par-

rocchiali.
Il sabato, dopo le tre eucaristie abi-

tuali della mattina, nelle quali abbia-
mo tenuto conto della celebrazione 

dei 300 anni, si sono istituiti sei 
turni (dalle 10 del mattino alle 4 del 
pomeriggio), ciascun turno di un’o-
ra, a cui hanno partecipato i gruppi 
parrocchiali che si erano impegnati 
antecedentemente, oltre ai laici che 
volevano assistere. In ciascuna ora 
è stata fatta un’Ora Santa, con una 

guida elaborata dai postulanti, i 
quali partecipavano a ciascuno dei 

turni. 

La domenica l’altare della chiesa 
parrocchiale ha accolto le immagini 
e la reliquia. In ciascuna eucaristia il 
celebrante ha scelto il modo di fare 

memoria, pregare e celebrare l’anni-
versario della nostra fondazione. 

Tanto il sabato che la domenica sono 
stati distribuiti alcuni fogli (elaborati 
dal nostro parroco) con quattro temi 
sulla Congregazione e la sua fonda-
zione, e una stampa con l’immagine 
dell’icona e la preghiera del giubileo, 

elaborata dalla comunità. 

Il lunedì l’icona è stata trasferita nel-
la cappella della comunità, dove ha 
fatto da guida alla nostra preghiera 
e alla memoria del nostro carisma.
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TOLUCA
DAL 25 AL 28 LUGLIO

Nell’ambito della commemorazione 
del terzo centenario della fondazio-
ne della Congregazione, nei giorni 

25 – 28 luglio, abbiamo accolto a To-
luca, l’icona e la reliquia del nostro 

Santo Padre. Giovedì 25, la comunità 
religiosa ha accolto le reliquie di San 
Paolo della Croce nel monumento a 
Colombo e da lì, accompagnata da 
un nutrito gruppo di parrocchiani, 
tra cui l’equipe dei missionari laici 
passionisti, si è recata in processio-
ne alla chiesa, dove ha avuto luogo 

l’Eucaristia di accoglienza.

Venerdì 26 la reliquia è restata espo-
sta alla venerazione dei fedeli, dalla 

prima messa delle ore 07.00 fino 
all’Eucaristia vespertina (ore 19.00). 
Successivamente c’è stato un con-
certo con organo e canto in onore 
del nostro Santo Padre, Paolo della 

Croce.

Sabato 27, alle tre del pomeriggio, 
ha avuto luogo una processione 

con l’icona e la reliquia del fonda-
tore; dopo la processione c’è stato 

un momento di preghiera e di lode 
da parte del gruppo giovanile. In 
questo stesso giorno, alle sei del 

pomeriggio, il P. Andrea San Martin 
Medina, ha svolto una catechesi inti-
tolata: “L’icona nella vita di fede della 

Chiesa”. La giornata si è conclusa 
con una veglia di preghiera intorno 
all’icona commemorativa del terzo 

centenario.

Domenica 28 abbiamo avuto l’Euca-
ristia solenne per la partenza dell’i-
cona e delle reliquie, il lunedì infatti 
partivano dirette in Guatemala. Sono 

stati giorni pieni di profonda fede, 
emozione e gratitudine verso Dio, 
San Paolo della Croce e la nostra 

Congregazione.

GUATEMALA
DAL 29 LUGLIO AL 2 AGOSTO

Sono stati giorni preziosi quelli vis-
suti nelle giornate previste per la 

commemorazione dei 300 anni della 
Congregazione. Nelle tre comunità 
che serviamo abbiamo pregato per 
tutta la Famiglia Passionista. Così 
a Santa Giovanna d’Arco, a Cristo 
Nostra Pace e al Limone abbiamo 
svolto le attività previste con gioia 

ed entusiasmo. 
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HONDURAS- LAS VEGAS
DAL 3 A 7 AGOSTO

Abbiamo accolto con emozione la 
reliquia di San Paolo della Croce e 

l’icona Passionista in occasione dei 
300 anni della Congregazione, nella 
comunità di Las Vegas, Santa Barba-

ra, Honduras. 

Sabato 3 agosto, padre Giacomo Ruiz 
e fratel Roberto Mejia, sono stati in-
caricati di andare a prendere nella 
città di Guatemala l’icona e la reli-

quia e le hanno trasportate nella par-
rocchia di Nostra Signora di Suyapa, 

nel municipio di Las Vegas, Santa 
Barbara, Honduras.  L’itinerario di 

questa visita è stato il seguente: 

Lo stesso sabato i segni furono por-
tati nella comunità di los Laureles 

(degli Allori), cappella della zona ru-
rale “San Paolo della Croce”.

Domenica 4 agosto: comunità di San 
Giacomo Apostolo, nel Mochito, e co-

munità di San Giovanni.

Lunedì 5 agosto è stata svolta un’Ora 
Santa in occasione del mese della 

famiglia. Lì stesso è stata fatta una 
presentazione e spiegazione dell’i-
cona preparata dai membri della 

famiglia passionista, i quali hanno 
dato risalto al lavoro che i religiosi 

passionisti hanno realizzato in Hon-
duras. Hanno ricordato alcuni nomi 

di fratelli che sono passati per queste 
terre, e contemporaneamente hanno 
invitato gli altri parrocchiani a unirsi 

alla famiglia passionista, per conti-

nuare a conoscere e a trasmettere il 
carisma, centrato nella croce di Cri-
sto, che continua ad essere presente 

nei nostri giorni. 

Dopo questa presentazione i fedeli 
hanno venerato la reliquia di San 

Paolo. Sono state fatte alcune foto per 
ricordare questo avvenimento tanto 

speciale nella nostra parrocchia. 

Mercoledì 7 agosto i fratelli della co-
munità di Las Vegas, costituita da P. 
Giacomo Ruiz, Fratel Roberto Mejia 
e dal diacono Albino Elizalde, han-
no portato la reliquia e l’icona nella 
comunità di Santa Barbara, dove il 
P. Lenin e la sua parrocchia l’hanno 

accolta con grande gioia. 

SANTA BARBARA
DAL 7 ALL’11 AGOSTO

La comunità cristiana di Santa Bar-
bara ha accolto con molto amore, 

emozione e gioia l’icona del giubileo 
e la reliquia di San Paolo della Cro-
ce. Il P. Giacomo Ruiz ha svolto una 
breve catechesi sul valore e l’impor-
tanza delle reliquie. Ha fatto seguito 

la celebrazione della Santa Messa 
presieduta dal parroco P. Lenin Mar-
tinez, che ci ha commossi con parole 
indimenticabili e piene di sentimen-

to. Abbiamo contemplato l’icona e, 
baciando la reliquia, abbiamo riaf-
fermato il nostro impegno affinché 
la Passioni di Cristo resti sempre 

incisa nei nostri cuori. 
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Così è avvenuto in alcuni villaggi e 
comunità della parrocchia: Comuni-
tà del Llano del Conejo, di Galeras e 
di Gualjoco (San Giovanni Battista).

Alla fine della permanenza nella no-
stra comunità portiamo i simboli del 
Giubileo in pellegrinaggio/escursio-

ne al Municipio di Quimistan.

QUIMISTÀN
DALL’11 AL 14 AGOSTO

L’11 agosto la parrocchia di Santa 
Barbara ha consegnato l’icona e le 

reliquie del nostro padre fondatore, 
San Paolo della Croce, alla parroc-

chia di San Giovanni Battista. Il 
parroco Giuseppe Hernandez Leon 
insieme al Padre Beniamino Reyes 
hanno illustrato il motivo della vi-
sita di questi simboli. L’incontro è 

stato animato dal coro della parroc-
chia e il tutto si è concluso con un 
buffet insieme ai fratelli della par-

rocchia di Santa Barbara. 

Lunedì 12 agosto i fedeli di Quimi-
stàn si sono riuniti la sera per fare 
una processione e portare l’icona 
e la reliquia alla comunità di Tier-
ra Blanca. La comunità ha dato il 
benvenuto ai simboli con molto 
entusiasmo. Il diacono Giuseppe 

Ramon Mejìa ha spiegato il signi-
ficato dell’icona. Il padre Manuel 

Mendoza ha esposto il motivo del-
la celebrazione a tutti gli invitati. 
Come passionisti – ha detto – sia-
mo alla vigilia del compimento dei 
300 anni… La nostra spiritualità è 

esistita da sempre nella Chiesa; ma 
Dio ha dato un compito tutto spe-

ciale a San Paolo della Croce perché 
annunziasse la buona notizia del 

Crocifisso; per questo San Paolo ha 
radunato compagni perché vives-
simo in comune e annunziassimo 
la Passione di nostro Signore Gesù 

Cristo. 

Martedì 13, la comunità di Pinalejo 
si è radunata per pregare, ringra-
ziare e chiedere a Dio molta forza 
per tutte le persone che vivono la 

spiritualità passionista. Durante la 
celebrazione sono stati eseguiti al-
cuni gesti simbolici: sono state pre-
sentate le mani di tre giovani come 
simbolo di gratitudine per aver ri-
cevuto il dono di tutti i passionisti; 

è stata presentata la terra, come 
parte del presente che decidiamo 
di vivere con profezia, in mezzo a 

questa realtà che è esigente. Il futu-
ro, che guardiamo con speranza, è 
stato rappresentato da una pianta. 

L’evento è stato trasmesso dalla 
radio Actualidad, una radio dei Pas-

sionisti. 

La visita della reliquia e dell’icona 
si è conclusa mercoledì 14 agosto 
nella comunità di Milpa Arada. La 
comunità ha chiesto a Dio la forza 
affinché tutti i passionisti siano te-
stimoni dell’amore di Dio, conduca-
no una vita semplice con gioia e nel 
vincolo della fraternità. La comuni-
tà ha pregato perché la sua missio-
ne sia sempre solidale con coloro 

che oggi portano una croce.
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EL SALVADOR
DAL 15 AL 20 AGOSTO

La comunità del Teologato “San Pa-
olo della Croce” nel Salvador C. A. ha 

accolto l’icona e la reliquia del nostro 
santo fondatore che, in occasione 

della celebrazione del III centenario 
della fondazione della nostra Con-

gregazione, fa un percorso nei luoghi 
dove siamo presenti, motivandoci a 

celebrare il nostro prossimo giubileo 
con gratitudine, per le benedizioni 
che Dio ci ha elargito in questi tre 

secoli. 

Giovedì 15 agosto, solennità dell’As-
sunzione della Vergine Maria e anni-
versario della nascita di Monsignor 

Romero, sono state intronizzate l’ico-
na e le reliquie del nostro fondatore, 
accolte dalla nostra comunità par-

rocchiale “San Francesco d’Assisi”. Es-
sendo giorno festivo, davanti a Gesù 
sacramentato abbiamo svolto un’Ora 

Santa, chiamata GRATITUDINE, la 
memoria del cuore. In un ambito fatto 
di pensieri, riflessioni e canti passio-
nisti, abbiamo contemplato l’icona e 
la reliquia del nostro santo padre Pa-
olo della Croce, che ci ha chiamati a 

fare memoria della passione di Cristo 
oggi.

Il 16 agosto a sera, insieme alla comu-
nità parrocchiale e agli amici con i 

quali condividiamo il nostro carisma, 
abbiamo svolto una conversazione in 
occasione della visita di questi segni. 
Abbiamo iniziato con una preghiera, 
poi è stata fatta una presentazione 

della vita e dell’opera di San Paolo 
della Croce e dei passionisti fino ai 
nostri giorni, e infine è stata svolta 

una catechesi sull’icona. 

I presenti hanno reagito in modo 
molto emozionante e hanno mani-
festato molto interesse per l’avve-
nimento, mostrando il loro affetto 
verso di noi col sentirsi anch’essi 

passionisti, e hanno dichiarato che si 
uniscono con gratitudine alla nostra 

celebrazione. 

Senza dubbio il ricordo di tanti pas-
sionisti che sono passati per il Centro 
America è la testimonianza viva che 
il carisma è stato seminato in queste 
terre e che, anche se nella debolezza 
e fragilità umana, la memoria della 

Passione ha prodotto i suoi frutti. La 
famiglia passionista dà i suoi frutti 
nei missionari, nelle CEB e in tanti 

laici impegnati con i crocifissi di oggi. 

Sabato 17 agosto, l’icona e la reliquia 
hanno visitato la comunità “Rutilio 
Grande” e la comunità “San Paolo 

della Croce” della nostra parrocchia. 
Durante la celebrazione eucaristica 
sono stati spiegati questi segni e si è 

parlato del motivo della loro presenza 
in mezzo a noi. 

Domenica 18 agosto sempre nell’Eu-
caristia, la comunità “Dolores”, nella 
comunità di San Giuda e nella sede 
parrocchiale, ha potuto apprezzare 

l’icona e la reliquia, sempre in un cli-
ma di festa e gioia per questa grande 

celebrazione passionista. 
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Lunedì 19 agosto, poiché abbiamo 
comunità di sorelle Passioniste fon-
date da Dolores Medina e P. Diego 
Alberici, l’icona e la reliquia hanno 
visitato la comunità educativa del-
la “Divina Provvidenza”, ubicata in 

questa città. 

Con gioia e entusiasmo i giovani 
e i ragazzi hanno portato a spalle 

questi segni passionisti, e tra canti 
a applausi hanno fatto il giro at-

torno al collegio. E’ stato spiegato il 
motivo della visita. I presenti hanno 

ascoltato con molta attenzione la 
catechesi sull’icona data dai teologi 

passionisti. Le più emozionate erano 
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le suore, che hanno contemplato con 
gran devozione questi bei segni del-

la nostra Congregazione. 

SiSenza dubbio il passaggio di questi 
segni in mezzo a noi ci ha animati a 
iniziare a celebrare questi 300 anni 
di vita passionista. La comunità e la 
famiglia passionista del Salvador si 

uniscono a questa festa. Sentono mol-
ta gratitudine e la scrivono nei loro 

cuori. 

Il 19 a sera la comunità dà l’ultimo 
saluto ai segni, i quali il giorno 20 

viaggiano verso Panama. 
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