
Itinerario dell’icona 
e reliquia di San Paolo 

della Croce

«Benedetti da Dio!» viene da dire, ascoltando i raccon-
ti delle Comunità Passioniste della Provincia di Cristo 
Re (Messico e Repubblica Dominicana) che testimo-

niano la visita della Reliquia di San Paolo della Croce 
e dell’Icona commemorativa del Giubileo. Soprattutto 

quando si sottolinea che sono stati i momenti più 
significativi del nostro Essere Famiglia Passionista, i 
momenti precedenti a questo “tempo di pandemia” a 

causa del coronavirus. Grati, quindi, i religiosi e i laici, 
uomini e donne, che applaudono a questa iniziativa 
congregazionale, e ci dispiace che fino ad ora i segni 

commemorativi non abbiano potuto fare visita ai 
fratelli in Brasile, Argentina, Uruguay come previsto, 
perché confinati nella nostra comunità passionista di 
La Paz a Santo Domingo. Confidiamo che dal prossi-

mo mese di luglio fino a dicembre 2020 sarà possibile 
ripartire dalle comunità della provincia MAPRAES.

Configurazione di 
Gesù Crocifisso

Provincia di Cristo Re
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 GUADALAJARA - MESSICO 
DAL 25 AL 28 DE FEBBRAIO

L’icona commemorativa e la reliquia 
di San Paolo della Croce hanno visi-
tato la nostra comunità del Perpe-

tuo Soccorso, a Guadalajara, Jalisco. 
Al loro arrivo si è svolta una proces-
sione nelle strade vicino alla Chiesa 
con la presenza di un considerevole 

numero di fedeli. Durante questi 
giorni sono state svolte diverse 

celebrazioni religiose (preghiere, 
celebrazioni eucaristiche) e sono 
avvenute diverse manifestazioni 
culturali (festival di balli, concerti 

corali). Oltre a visitare la nostra co-
munità religiosa, questi segni com-
memorativi hanno visitato anche 
l’Istituto Alberici, delle Figlie della 

Passione di Gesù Cristo, dove la co-
munità educativa ha reso loro un 

caldo omaggio. 

 EL PUEBLITO - QUERÉTARO 
 28 FEBBRAIO 

La comunità del noviziato “Beato 
Domenico Barberi” ha avuto la visita 

dell’icona commemorativa e della 
reliquia di San Paolo della Croce. Al 
loro arrivo, in presenza di un gran-
de numero di fedeli, si è svolta una 
processione intorno al convento, 

seguita dalla celebrazione eucaristi-
ca, che si è conclusa poi con la vene-

razione della reliquia. 

Il giorno successivo, questi segni 
commemorativi sono stati portati 

nei paesi di El Garrunal, El Milagro 
e Apapàtaro, dove i novizi svolgono 

settimanalmente il loro apostolato. 
Domenica primo marzo l’icona e 

la reliquia sono state trasferite nel 
monastero “San Paolo della Croce”, 

delle monache passioniste, dove 
sono rimaste per alcune ore. Infine 
sono state portate al Collegio Vasco 

de Quiroga, in Celaya, Guanajua-
to, dove le Figlie della Passione di 

Gesù Cristo e la comunità educativa 
si sono emozionate alla presenza 

dell’icona e della reliquia. 
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 TEQUISQUIAPAN - QUERÉTARO 
 2 MARZO 

I PP. Victor Hugo Alvarez Hernandez 
e Angel Antonio Perez Rosa, accom-

pagnati dai novizi, hanno conse-
gnato l’icona giubilare del centena-
rio della fondazione passionista alla 
comunità del Beato Isidoro De Loor, 

a Tequisquiapan, Querétaro. 

In serata, con la presenza delle Co-
munità Familiari Missionarie (CO-
FAMI) e di vari laici dei luoghi dove 
si fa apostolato, è stato presentato 
un profilo della vita di San Paolo 

della Croce. A seguire si è celebrata 
l’Eucaristia, presieduta dal padre 
Alessandro Marquez Olivares e 

concelebrata dai PP. Celso Ramirez 
Leòn e Arturo Salvador Herrera, 

quest’ultimo parroco di Santa Maria 
dell’Assunzione.  Terminata la cele-
brazione eucaristica c’è stata una 

fraterna agape per ricordare questo 
importante anniversario. 

 COMUNITA’ IMMACOLATA 
 E ISTITUTO POSSENTI 
 CITTA’ DEL MESSICO 

 3 MARZO 
Nella serata di martedì 3 marzo, i 

segni commemorativi sono arrivati 
nella comunità del postulato. Poi, 

successivamente, sono stati porta-
ti al monastero di Nostra Signora 
della Consolazione, dove vivono le 
monache agostiniane, per la cele-

brazione dell’Eucaristia. La mattina 
del 4 marzo, la comunità educativa 
dell’Istituto Francesco Possenti si 
è riunita nel cortile per rendere 

omaggio a San Paolo della Croce. Si 
è iniziato con una processione, nel-
la quale veniva portata l’icona e la 
reliquia. Giunti al luogo preparato 
per la venerazione della reliquia, 

gli alunni sono passati a offrire un 
fiore al santo: trecento fiori che rap-

presentavano i trecento anni. Poi 
altri alunni hanno portato bandiere 

dei paesi dove è presente la Con-
gregazione, mentre veniva svolta 
una rappresentazione sulla vita di 
San Paolo della Croce. Terminato 

l’omaggio, i segni commemorativi 
sono stati portati in una sala dove 

era stata preparata una galleria con 
immagini dei santi passionisti. Lì 
gli alunni e i maestri hanno avuto 

l’opportunità di venerare San Paolo 
della Croce. 
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 CUERNAVACA - MESSICO 
 DAL 5 AL 8 DE MARZO 

Dal 5 all’8 marzo, la comunità di San 
Gabriele dell’Addolorata, a Cuer-

navaca, Morelos, ha avuto la visita 
dell’icona commemorativa del III 
centenario della Congregazione 

Passionista e della reliquia di San 
Paolo della Croce. Al loro arrivo, i 
religiosi gli sono andati incontro, 
accompagnati dai laici che colla-
borano nel Centro di Spiritualità. 

La mattina di sabato 7, i segni com-
memorativi sono stati portati nella 

parrocchia di Nostra Signora del 
Rosario, dove i parrocchiani aspet-
tavano con ansia. Durante il giorno, 
distribuiti per commissioni pasto-
rali, i fedeli hanno animato la ve-

nerazione al santo. In serata è stata 
celebrata una solenne Eucaristia. 

La mattina di domenica 8, l’icona è 
stata trasferita nell’auditorium del 
Centro di Spiritualità, dove è stata 

impartita una catechesi sui pilastri 
del carisma passionista e si è cele-

brata l’Eucaristia.

 FILO DE CABALLOS - MESSICO 
 8 DE MARZO 

Nella serata di domenica 8 marzo, 
l’icona commemorativa dei trecento 
anni della fondazione passionista è 
arrivata nelle terre dello Stato mes-
sicano di Guerrero. E’ stata accolta 

nella parrocchia della Santa Croce, a 
Filo de Caballos, dal P. Mario Filippo 

Quiroga Venegas. Da questo mo-
mento sia l’icona che la reliquia di 

San Paolo della Croce, sono rimaste 
nella chiesa parrocchiale per la ve-
nerazione dei fedeli. A mezzogiorno 
di lunedì 9, si è tenuta la celebrazio-
ne eucaristica con la partecipazio-
ne di un considerevole numero di 
persone, venute dai diversi paesi e 

fattorie per celebrare, con profondo 
spirito di fede e devozione, il terzo 

centenario della fondazione passio-
nista e affidarsi alla intercessione di 

San Paolo della Croce.

 SAN JOSE - CITTA’ DEL MESSICO 
 DAL 10 AL 12 DE MARZO 

Abbiamo avuto la visita della re-
liquia di San Paolo della Croce e 
dell’icona commemorativa dei 
trecento anni della fondazione 

passionista. Durante questi gior-
ni, abbiamo celebrato l’Eucaristia 

e condiviso la catechesi: “Paolo 
della Croce, contemplativo del cal-
vario”; abbiamo avuto anche una 
convivenza fraterna con i laici e 

le religiose. Sintetizziamo il senso 
di questa visita con queste parole: 

“Noi Passionisti, a trecento anni 
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dalla fondazione, vogliamo rinno-
vare la nostra missione, ricordando 
l’esperienza carismatica del nostro 
fondatore. Come Paolo della Croce, 
desideriamo essere la “bella noti-

zia” per l’umanità, specialmente per 
quei fratelli che, a causa dell’incom-

prensione e della sofferenza, sono 
stati associati più intimamente alla 

Passione di Gesù Cristo”. 

 ESCANDÓN - CITTA’ DEL MESSICO 
 12 DE MARZO 

L’accoglienza delle insegne com-
memorative del terzo centenario è 
avvenuta giovedì 12 marzo alle ore 
17.00, nelle strade limitrofe alla par-
rocchia dello Spirito Santo. Le inse-
gne sono state portate nella chiesa 
parrocchiale con una processione 
animata dalla Comparse de Chine-
los (tipiche “comparse” locali) che, 

col loro ritmo caratteristico, annun-
ziavano ai residenti l’arrivo di San 

Paolo della Croce. 

In chiesa c’è stata la celebrazione 
eucaristica e la venerazione della 
reliquia. Sabato 14 marzo, questi 

simboli sono stati portati alla casa 
generalizia delle Figlie della Pas-

sione di Gesù Cristo, le quali hanno 
ringraziato Dio per aver suscitato il 
carisma passionista nella Chiesa al 
fine di mantenere viva la memoria 
del Crocifisso.  La sera del 15 marzo 

le insegne sono state portate dal 
Superiore Provinciale nella Repub-
blica Dominicana. Viva San Paolo 

della Croce!
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 LA PENA 
 REPUBBLICA DOMINICAN 

 16 DE MARZO 
La reliquia è stata accolta nella 
cappella del seminario. Dopo un 
momento di preghiera con la co-
munità religiosa, è stata portata 

nella parrocchia di San Luigi Gon-
zaga, nel Cercado, dove è stata pre-
sentata ai fedeli la biografia di San 
Paolo della Croce ed è stata è ce-

lebrata l’Eucaristia, presieduta dal 
Superiore Provinciale.  La reliquia è 
rimasta nella comunità parrocchia-

le fino a mercoledì 18, per essere 
poi trasferita nella casa delle suore 
passioniste nei Peralejos. Notiamo 

che, sebbene con le minacce del co-
rona virus, c’è stata una buona par-

tecipazione dei fedeli i quali, con 
devozione e gioia, hanno venerato 

la reliquia del nostro fondatore. 

 LA PAZ 
 REPUBBLICA DOMINICAN 

 19 DE MARZO 
L’icona commemorativa e la reli-

quia di San Paolo della Croce sono 
arrivate nella comunità di Nostra 
Signora de la Paz. Anche se erano 
state programmate varie attività 
per venerare il nostro fondatore, 

sia nelle parrocchie che nei collegi, 
dovettero essere cancellate a causa 

della pandemia del corona virus 
e delle indicazioni di isolamento 

date dalle autorità della Repubblica 
Dominicana. Per questa ragione, le 
insegne sono restate nella cappella 
della comunità religiosa, dove sono 

rimaste fino al 23 maggio, giorno 
in cui hanno lasciato Santo Domin-
go per continuare il loro cammino 
attraverso le comunità passioniste 

nel resto del mondo. 


