
SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale

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

(Don Alberione)

_________________________________________________________________________

Dalla Spagna ci giunge notizia della morte improvvisa di Fr. Arturo Bolaños Pérez, avvenuta ieri
pomeriggio. Riporto il profilo che il Segretario provinciale ci ha inviato, mentre ci uniamo ai
nostri fratelli di Spagna nel cordoglio e nella preghiera di suffragio.

Roma, 23 aprile 1999
_________________________________________________________________________

«Oggi, giovedì  22 aprile 1999, alle ore 14.00 (ora locale), il Signore ha chiamato all’eternità
il nostro caro fratello Discepolo del Divino Maestro

FR. ARTURO BOLAÑOS PÉREZ
di 71 anni di età e 51 di vita paolina

È deceduto improvvisamente per arresto cardiaco a Madrid.

Nato a Villanueva del Campo (Zamora) il 21 ottobre 1927, era entrato in Congregazione,
nella casa di Deusto-Bilbao, l’11 novembre 1941. Qui fece il noviziato ed emise la prima
professione religiosa l’8 settembre 1948 e, sei anni dopo, l’8 settembre 1954, si consacrò
definitivamente al Signore.

Diversi furono gli incarichi apostolici che Fr. Arturo ricoprì : dapprima fu assistente dei
discepolini e propagandista nelle comunità di Deusto-Bilbao e nella casa di Zalla (Vizcaya);
successivamente, dal 1960 al 1965, nella casa di San Fernando/Coslada (Madrid) fu
assistente dei novizi e impegnato nella legatoria.

Nel 1965 Fr. Arturo partì  per l’Argentina, dove svolse il suo apostolato nella libreria di
Buenos Aires. Rientrò in Spagna nel 1972 e fu inserito nella comunità di Sevilla, dove rimase
fino al 1978. In seguito, a Madrid si dedicò alla promozione di Familia Cristiana (1978-
1981) e a Valencia collaborò alla San Paolo Film (1981-1987); operò nella libreria di Bilbao,
a Las Rozas e nel magazzino di Madrid-Resina (1987-1998). Dal compiersi del suo 50° di
Professione religiosa, nello scorso settembre, si trovava nella comunità di Las Rozas.

Di carattere amabile e generoso e di animo aperto, Fr. Arturo si è caratterizzato per il suo
amore e per la sua donazione entusiastica all’apostolato paolino, e per l’offerta della sua vita
per le vocazioni.

Raccomandiamo al Signore questo nostro Fratello, il quinto paolino di Spagna che ritorna
alla Casa del Padre, conservandone il ricordo nei nostri cuori e offrendo preghiere di
suffragio per il riposo eterno».

Juan Antonio Carrera
secretario

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


