
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

(Don Alberione) 
 
 
 
 

         
 
 
Dal Brasile ci giunge notizia che, alle ore 0,45 locali di oggi, domenica 21 marzo 
2004, il Signore ha chiamato all’eternità il nostro caro fratello Discepolo del Divin 
Maestro 

FR. PEDRO FRANCISCO MENEGON 
85 anni di età, 60 di vita paolina, 58 di professione religiosa 

È deceduto presso l’ospedale “Santa Paula” di São Paulo, dov’era ricoverato da alcuni 
giorni per l’aggravarsi della forma tumorale con la quale conviveva da qualche anno.   

 
Nato a Tabapua (São Paulo, Brasile) il 30 ottobre 1918, entrò in Congregazione 

nella casa di São Paulo il 30 agosto 1943, all’età di 24 anni, con alle spalle 
un’esperienza di lavoro come agricoltore. Compiuto il noviziato nella medesima casa, 
emise la prima professione religiosa il 19 marzo 1946, assumendo il nome nuovo di 
Francisco; si consacrò in perpetuo al Signore sei anni più tardi, il 19 marzo 1952.  

La vita di Fr. Francisco si svolse per intero nelle città di São Paulo, alternativamen-
te tra Cidade Paulina (dall’ingresso fino al 1965 e dal 1981 al 2004) e Casa 
Provinciale (1965-1981). La sua attività apostolica si svolse dapprima nella tipografia, 
quale addetto alle macchine da stampa (ricordava volentieri e con un pizzico di 
fierezza la prima Bibbia completa stampata in casa con i mezzi rudimentali dei primi 
tempi); in seguito si dedicò alla diffusione libraria: spedizione e vendita a domicilio.   

Persona modesta, Fr. Francisco ha vissuto con serenità la vocazione paolina. La 
semplicità ha contraddistinto la sua donazione al Maestro divino; il suo stile  di vita ha 
rispecchiato gli atteggiamenti tipici del Discepolo, indicati dal beato Giacomo 
Alberione: vita di pietà riparatrice, abituale raccoglimento e silenziosità, serena 
docilità nella partecipazione all’apostolato, costante tensione verso la perfezione 
paolina.  

Per lui, con affetto fraterno, invochiamo dal Maestro divino il premio per le sue 
fatiche apostoliche. Egli interceda per la Famiglia Paolina, soprattutto per i membri 
operanti nella Provincia Brasile, nella quale ha profuso generosamente le sue energie. 

 

 Roma, 21 marzo 2004      Don Giuliano Saredi, segr. gen. 
 

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


