
SOCIETÀ SAN PAOLO  
il segretario generale 

 
"Come siamo stati uniti nella professione 
della fede, così manteniamoci uniti nel 
suffragio e nell'intercessione". 

(Don Alberione) 
 

 
 
Dal Brasile ci giunge notizia che verso le ore 5.00 (locali) di oggi, 2 settembre 2003, 
nell’ospedale tedesco “Oswaldo Cruz” di São Paulo, il Signore ha chiamato all’eternità il 
nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. JOSÉ LUCAS DA SILVA ARAÚJO  
65 anni di età, 50 di vita paolina, 44 di professione religiosa 

Nato a Cervães, Vila Verde (Portogallo) il 4 agosto 1938, José entrò quindicenne nella 
Società San Paolo a Lisboa nel luglio 1953.  

In questa comunità egli compì l’intero curriculum formativo-apostolico e visse le tappe 
significative della sua vita paolina, emettendo la professione religiosa l’8 settembre 1959 
(con nome Lucas) e la professione perpetua cinque anni più tardi, l’8 settembre 1964. In 
questo periodo fu impegnato nell’apostolato discografico e nella rivista Família Cristã.      

A quest’ultima, che in quel tempo veniva stampata nello stabilmento di Alba, si dedicò 
anche durante il periodo di permanenza nella comunità di Apelação dopo la professione 
perpetua (1964-1983), tenendo i contatti per la stampa e l’allestimento di Família Cristã 
con frequenti viaggi tra il Portogallo e l’Italia.         

Nel 1983 iniziò la fase brasiliana di Fr. Lucas. Fu dapprima a Rio de Janeiro (1983-
1986); quindi nella Cidade Paulina di São Paulo (1986-1995); infine nella Casa 
provinciale della medesima città dal 1995 ad oggi. Si occupò di diffusione, di dischi e di 
minimedia, dando grande impulso al settore musicale; fu consigliere ed economo 
provinciale, mansione quest’ultima che rivestiva tuttora. Fr. Lucas plasmò ogni incarico 
ricevuto con la sua intraprendenza e creatività; sempre proteso a trovare forme nuove e 
migliori di apostolato. Coltivò anche se stesso, frequentando corsi di amministrazione 
d’impresa e corsi serali di filosofia e teologia; nell’animazione liturgica parrocchiale mise 
a frutto la sua preparazione con sensibilità pastorale.   

Negli ultimi anni non lo sostenne una salute forte, ma l’accompagnò una grande forza 
di volontà. Dal 1996 soffriva per un tumore intestinale; fu operato più volte e soggetto a 
regolare chemioterapia. Dopo l’inevitabile indebolimento dovuto alle cure, reagiva con 
vigore, moltiplicando la voglia di attendere ai suoi compiti nonostante tutto, affidandosi 
sempre più a Dio con l’avanzare del male.  

Accompagniamo questo caro Fratello con i nostri fraterni suffragi. Egli interceda per 
tutti; interceda soprattutto per le necessità della Regione portoghese e della Provincia 
brasiliana, nelle quali ha profuso generosamente le sue energie.     

 

Roma, 2 settembre 2003               Don Giuliano Saredi, segr. gen. 
 
 

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


