
SOCIETÀ SAN PAOLO 
Il Segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione 
della fede, così manteniamoci uniti nel suffra-
gio e nell’intercessione”. 

(Don Alberione) 
Alle ore 03:30 di oggi, nella Clinica Fuensanta di Madrid, è tornato alla Casa del Padre 
il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. LUCINIO LÓPEZ LUCIO 
83 anni di età, 69 di vita paolina, 63 di professione religiosa 

Fratel Lucinio López nacque il 16 gennaio 1932 a Sobrepenilla (Cantabria, Spagna), 
dove frequentò le scuole elementari. Entrò in Congregazione a Deusto-Bilbao il 1° 
novembre 1945, introducendosi così nella vita e nella missione paolina. Fece il 
noviziato a Zalla (Vizcaya), dove emise la prima professione religiosa l’8 settembre 
1951 e la professione perpetua l’8 settembre 1957. 

Nei suoi molti anni di attività apostolica, Fratel Lucinio si distinse per la sua 
dedizione e generosità, impiegando appieno il suo tempo, capacità ed energie al lavoro. 
Nel lungo corso della sua vita si distinguono chiaramente tre tappe. La prima, 
caratterizzata dalla stampa e dalle macchine da stampa, è la più ampia e si compie a 
Deusto-Bilbao (1945-1949), Zalla-Vizcaya (1949-1973) e Coslada-Madrid (1973-
1976). Di questo periodo ci rimane il ricordo di Fratel Lucinio piegato sulle casse dei 
caratteri tipografici o impegnato per ore e ore nella stampa di libri e riviste, dapprima 
con le macchine piane e poi con le più moderne e sofisticate macchine offset. 

La seconda tappa della sua vita apostolica ha luogo nella comunità di Sevilla (1976-
1989), dedito con entusiasmo all’apostolato cinematografico. La terza la trascorre nella 
comunità di Las Rozas di Madrid (1989-2012), addetto alla cura e al mantenimento 
generale della casa. Fu qui che egli si rivelò al meglio come un uomo pratico, dotato di 
grande abilità manuale e tecnica per risolvere i mille guasti che inevitabilmente si 
verificano in una casa grande: nella tipografia, nei magazzini, nei locali comunitari. 

Il 31 gennaio 2011, mentre camminava nei dintorni della comunità di Las Rozas 
(Madrid) ‒ luoghi in cui era passato tante volte ‒, Fratel Lucinio subì un incidente: lo 
investì un’automobile, causandogli traumi multipli, gravi conseguenze cerebro-vascolari 
e un rilevante deterioramento cognitivo.  

Egli fu sempre un uomo di carattere forte, il che lo portava a comportarsi – a volte – 
bruscamente nell’ambito comunitario. Ciò nonostante, prima dell’incidente, si prestò di 
buon grado per disimpegnare i piccoli servizi comunitari necessari per il buon 
andamento della casa, già allora formata in buona parte da anziani e infermi. Dal 20 
gennaio 2012 si trovava nell’infermeria della comunità di Vizconde de los Asilos, in 
Madrid, seguito accuratamente  e con dedizione dai membri della comunità e dal 
personale sanitario. Negli ultimi tre anni dovette essere ricoverato in ospedale in varie 
occasioni, principalmente per problemi polmonari, cranici e toracici dai quali non poté 
riprendersi. 

Sostenuti dalla speranza in Cristo Risorto nell’accommiatarci da questo caro fratello, 
lo raccomandiamo alla preghiera di tutti e alla misericordia del Padre. Alla sua 
intercessione affidiamo la Famiglia Paolina della Spagna e, in modo speciale, i 
Discepoli del Divin Maestro. 

 
Roma, 5 febbraio 2015      Don Vincenzo Vitale 

I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1) 


