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

(Don Alberione)

Ci giunge notizia dal Messico che ieri sera (locale), martedì 9 novembre 1999, è tornato
improvvisamente al Padre il nostro fratello Sacerdote

DON ELEAZAR JIMÉNEZ TORRES
36 anni di età, 17 di vita paolina, 6 di sacerdozio

È perito in un tragico incidente aereo nei pressi di Uruapan, mentre tornava a Città del Messico
da Guadalajara, dove aveva partecipato ad una riunione provinciale dei responsabili della
produzione.

Nato a Rancho Viejo, San Miguel de Allende (Messico) il 13 maggio 1963, Eleazar era entrato
nella Società San Paolo a Città del Messico nel giorno dell’Assunta del 1982. Di origini contadine
e di famiglia numerosa (tre fratelli e sette sorelle), portava con sé l’esperienza di una fede viva e
l’attitudine al sacrificio, alla semplicità di vita e al servizio generoso acquistati nei diciannove anni

Il suo curriculum formativo proseguì a Guadalajara, dove emise la prima professione religiosa
il 10 agosto 1986 e la professione perpetua il 9 agosto 1992; quindi a Città del Messico dove
ricevette l’ordinazione sacerdotale per le mani di Mons. Magin C. Torreblanca il 27 novembre
1993. L’esercizio dell’apostolato tecnico (tipografia, legatoria, montaggio), che accompagnò gli
anni di formazione, evidenziò lo spirito di iniziativa e le capacità pratiche di Eleazar.

Le mansioni affidate a Don Eleazar nel breve periodo di vita sacerdotale paolina (1993-1999)
furono prevalentemente conformi alle sue capacità: oltre al periodo di direzione di “El Domingo”,
dal 1994 tenne la responsabilità della legatoria e del magazzino fino al maggio scorso, quando
venne nominato Direttore provinciale dell’Area di Produzione.

Innamorato dell’apostolato, per il quale avvertì l’urgenza del costante aggiornamento (di
recente aveva concluso gli studi specialistici in “amministrazione d’impresa”), Don Eleazar lascia
il ricordo di un paolino intraprendente ed entusiasta.

L’affetto riconoscente di tutti i Paolini messicani, di ogni membro della Congregazione e
dell’intera Famiglia Paolina accompagni ora questo nostro Fratello, mentre lo affidiamo, con
fraterno suffragio, alla bontà del Padre per intercessione di Maria Regina degli Apostoli e di San
Paolo.

Roma, 10 novembre 1999 Don Giuliano Saredi, segr. gen.

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


